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O Dalla Rebusta 

al centro 
Il paese  
si rinnova
Gentilissimi concittadini,

arriviamo a questo numero di @paderno con un 
semestre intenso alle spalle. Abbiamo infatti lavorato 
per chiudere alcune importanti opere pubbliche e av-
viarne altre ancora più strategiche per Paderno.
Tra quanto già realizzato o in completamento, parto 
dalla riapertura di via della Rebusta con l’abbassa-
mento del transito sotto via Edison. Un’opera che offre 
una nuova possibilità di connessione dalla chiesa par-
rocchiale al cimitero senza passare dall’incrocio con 
la provinciale e che contiamo di utilizzare per i cortei 
funebri. Proseguo segnalando che è quasi completato 
il playground di via Roma che offrirà ai più giovani 
del paese un campetto da calcio, un mezzo basket e 
ping-pong. Uno spazio che a Paderno mancava e che 
pensiamo possa essere molto utilizzato. Con l’apertura 
del playground vogliamo anche restituire ad un uso 
più adeguato il Giardino delle Magnolie a fianco della 
biblioteca. Infine, è in stato di importante avanzamen-
to il ponticello pedonale di via Marconi. Speravamo 
di vederlo posizionato prima, ma in fase di indagine 
sono emerse importanti necessità di consolidamento 
e interferenze non previste con la fognatura, che han-
no richiesto importanti lavori aggiuntivi. Con questo 
ponticello, finalmente, pedoni e ciclisti non dovranno 
più dividere lo stretto passaggio del ponte con le auto.
Sono invece chiuse e pronte a passare alla realizzazio-
ne dei lavori le progettazioni della pavimentazione di 
via Manzoni e del deposito bici e bici-elettriche in Sta-
zione FS, parte del progetto di rigenerazione urbana.  
Un’opera strategica per il paese, per la sua vivibilità 
e anche promozione verso un turismo di prossimità. 
Altrettanto per i lavori di consolidamento delle co-
lonne di Cascina Maria, per i quali è stato concluso 
un faticoso confronto con la Soprintendenza dei beni 
culturali. Non nascondo che avremmo voluto ottenere 
risposte diverse, sia sul piano estetico che strutturale. 
Vedremo entro qualche mese la qualità e l’effetto dei 
lavori come definiti.
Gli obiettivi su cui punteremo le prossime progetta-
zioni saranno: il prosieguo della valorizzazione del 
centro storico, portando ai successivi stadi di elabo-
razione l’intervento previsto per l’area della piazzetta 
Coop; alcuni nodi critici della viabilità pedonale su 
via Pozzoni e via Leonardo da Vinci; la sistemazione 
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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

della palestra e palaz-
zina servizi del centro 
sportivo, con la priorità 
ad un forte efficienta-
mento energetico. Solo 
in parte saranno opere 
realizzabili prima della 
chiusura del mandato 
amministrativo ad ini-
zio 2024, ma è fonda-
mentale che si inizino 
a impostare.
L’intensità del periodo trascorso è, però, anche 
dovuta alle molte iniziative che abbiamo visto fio-
rire a Paderno e a cui abbiamo voluto dedicare la 
copertina di questo numero, con uno scatto dal 
riuscitissimo pic-nic in via Manzoni organizzato da 
Pro Loco. Solo una delle tante e partecipatissime 
iniziative di questa seconda metà del 2022. Tra di 
esse cito anche la prima edizione della rassegna di 
cori amatoriali Paderno InCanta. Speriamo che ne 
seguano molte altre nei prossimi anni. Approfitto di 
questo spazio per ringraziare tutti coloro che nella 
nuova Pro Loco, così come nelle tante associazioni 
attive, stanno spendendo tempo ed energie per co-
struire una Paderno viva e unita. C’è bisogno di voi e 
c’è bisogno che tanti altri si aggreghino e si facciano 
coinvolgere in questo bellissimo impegno.
Gianpaolo Torchio, Sindaco

Direttore Responsabile: Bianca Milani; Registrazione: Tribunale di Lecco 
n.4/04 del 23/11/2004; Editore: Comune di Paderno d’Adda, nella persona 
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Valentino Casiraghi, Elvira Cinicola, Matteo Martini, “Paderno Cambia”, 
Barbara Riva, Gabriele Villa, Gianpaolo Villa, “Vivere la Piazza”
Posta: “Alla redazione di @Paderno” presso il Comune (P.za della Vittoria) 
Stampa: Pixartprinting S.p.A.
Redazione: Fabio Busi, Matteo Martini
Chiuso in redazione il 26 novembre 2022

Luminare natalizie 
led e orario ridotto 
così si risparmia

A Paderno le luci di Natale 2022 saranno a bas-
so consumo e spente nelle ore notturne, con 

l'obiettivo di far convivere lo spirito del Natale e il 
risparmio energetico. La crisi energetica non “con-
gelerà” l’atmosfera natalizia, ma il momento diffi-
cile e il caro bollette devono avere la nostra atten-
zione. Quest’anno, verranno quindi installate lungo 
via Manzoni e in Piazza Vittoria solamente luminarie 
a luci led a basso consumo, con accensione al tra-
monto e spegnimento programmato alle 21.30, in 
anticipo di un paio d’ore rispetto agli altri anni. Pur 
nella tradizione di sobrietà che ci ha sempre carat-

terizzato, non voglia-
mo infatti rinunciare 
alla valorizzazione del 
nostro centro storico 
a beneficio di tutti i 
cittadini e del nostro 
commercio locale, 
già in sofferenza tutto 
l’anno per la concor-
renza della grande di-
stribuzione.
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Territorio

Italcementi vuole bruciare 
più rifiuti, Paderno chiede 
analisi più accurate
Il 10 ottobre 2014 Italcementi S.p.A. 

ha depositato presso la Provincia di 
Bergamo la richiesta di incremento 
da 30.000 tonnellate/anno a 110.000 
t/a del quantitativo di combustibili 
da rifiuti solidi non pericolosi (CSS - 
Combustibili Solidi Secondari) da uti-
lizzare per alimentare il forno di pro-
duzione del clinker (componente base 
del cemento), in parziale sostituzione 
dei combustibili fossili convenzionali. 
Per la valutazione del progetto, la Pro-
vincia di Bergamo ha avviato a feb-
braio 2015 la Conferenza dei Servizi 
necessaria alla Valutazione di Impat-
to Ambientale (VIA), a cui partecipa-
no gli enti locali ed i soggetti portatori 
di interesse.
Ad agosto 2016 è stato richiesto ad 
Italcementi S.p.A. di integrare il ca-
pitolo salute dello studio di impatto 
ambientale (studio tossicologico) con 
ulteriori valutazioni da effettuarsi con 
l’approccio epidemiologico.
Solo a giugno 2021 l’azienda ha rispo-
sto a tale richiesta presentando lo stu-
dio di Health Impact Assessment con 
l’approccio epidemiologico richiesto, 
a cui è seguito, a dicembre 2021, un 
aggiornamento sulla base della inter-
locuzione con ATS Bergamo e ATS 
Monza e Brianza.
I Comuni di Paderno d’Adda, Imber-
sago, Robbiate, Solza e Verderio han-
no partecipato alla Conferenza dei 
Servizi fin da principio, coordinando-
si sulle posizioni da assumere al fine 
di ottenere la massima tutela della sa-
lute dei cittadini interessati dalle rica-
dute delle emissioni del cementificio: 
una popolazione di circa 100.000 per-
sone. I nostri Comuni temono infatti 
che incrementare i rifiuti nel ciclo 
di combustione possa modificare in 
senso peggiorativo il profilo chimico-
fisico delle emissioni, aumentando i 
flussi di massa di alcuni inquinanti 
e microinquinanti che necessitano di 
maggiore attenzione rispetto ad altri 

(metalli pesanti, diossine, PCB, ecc.). 
Attraverso la sottoscrizione di un pro-
tocollo di intesa, i nostri Comuni si 
sono fatti affiancare da un unico con-
sulente tecnico, con il supporto del 
quale sono stati analizzati gli studi 
forniti e le loro risultanze.  Secondo 
le nostre valutazioni lo studio è com-
pleto nei dati ambientali, il modello 
di dispersione applicato per la map-
patura della ricaduta delle emissioni è 
idoneo e la scelta dell’area di studio è 
adeguata. Non condividiamo, invece, 
il metodo utilizzato per l’attribuzione 
della dose di esposizione e la modalità 
di categorizzazione della popolazio-

ne, che riteniamo infici la possibilità 
di valutare se vi sia o meno un rischio 
aggiuntivo associato all’effettiva espo-
sizione alle ricadute del cementificio.
Per questo i Comuni di Paderno d’Ad-
da, Imbersago, Robbiate, Solza e 
Verderio - affiancati dalla Provincia 
di Lecco e dai Comuni di Merate e 
Cornate che hanno partecipato alle 
ultime fasi della Conferenza in qualità 
di uditori - hanno chiesto di integra-
re l’indagine sanitaria di Italcementi 
S.p.A. con un ulteriore studio epide-

miologico analitico osservazionale (di 
tipo “caso-controllo” o “di coorte”). 
Tale studio ante operam permette-
rebbe di avere una fotografia della 
situazione attuale, indispensabile per 
l’analisi futura di lungo termine, volta 
a valutare gli effetti dell’opera sulla 
popolazione.
Di fronte al diniego di tale ulteriore 
analisi, ci siamo espressi congiunta-
mente in modo contrario all’appro-
vazione del progetto, a differenza de-
gli altri partecipanti alla Conferenza 
quali il Comune di Calusco, le ATS di 
Bergamo e Lecco, ARPA.
Ad oggi la Provincia di Bergamo 

ha espresso il giudizio di compati-
bilità ambientale del progetto e ha 
avviato le procedure per il ricono-
scimento dell’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale, ultimo passaggio 
prima della attuazione del progetto 
di incremento nella combustione 
dei CSS.
I nostri Comuni, insieme alla Provin-
cia di Lecco, stanno ora valutando 
quali ulteriori strade possano essere 
percorse a tutela della salute della 
cittadinanza tutta.
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Via Della Rebusta 
messa a nuovo
tra la chiesa
e il sottopasso

Questa estate, Lario Reti Holding 
ha posato l’ultima pietra di un 

complesso programma di adduzione 
e smaltimento acque reflue, forte-
mente voluto da questa Amministra-
zione e dalle precedenti.
L’intervento, che si è concentrato tra 
Piazza Colnaghi, via Airoldi e via del-
la Rebusta, ha permesso anche l’ab-
bassamento del passaggio di quest’ul-
tima sotto via Edison.
Quest’opera, che ha comportato la 
sistemazione della scala di accesso al 
sottopasso e lo spostamento dei servi-
zi di media tensione e gas, ha anche 
permesso l’asfaltatura del tratto che 
va dal piazzale della Chiesa sino a 
dopo il sottopasso. Finitura attesa da 
anni, che garantirà un percorso viabi-
listico con meno insidie, fango e pol-
vere. La restante parte di via della Re-
busta, non oggetto dell’intervento, è 
integrata nel piano di urbanizzazione 
dell’area ex Imec e ha caratteristiche 
che rendono difficilmente praticabile 
una completa riqualificazione fuori 
da quell’intervento.
Per migliorarne la percorribilità si è 
comunque intervenuti con uno strato 
di ghiaino pressato, che ne ha per-
messo una temporanea e parziale 
sistemazione.

Lavori finiti e altri che iniziano

Territorio

Nuovo campetto per i ragazzi

È in buona parte terminata l’area per la pratica di sport outdoor vicino alla 
scuola dell’infanzia. L’impresa esecutrice ha posizionato porte, canestro 

e le reti di contenimento, mentre siamo in attesa che arrivino i due tavoli 
da ping pong. È anche terminata la semina del prato intorno al rettangolo 
di gioco e la piantumazione di alberelli (carpini) che sviluppandosi 
formeranno una barriera di protezione verso la via sottostante l’area. Con 
l’installazione delle strutture per la pratica delle attività i giovani hanno a 
disposizione una nuova area per la pratica dell’attività sportiva all’aperto. 
Manca solo la resinatura delle aree di gioco che, per ragioni climatiche, 
sarà effettuata a primavera 2023.

Un centro storico più bello
e un posto sicuro per le bici

Completato il progetto definitivo per la riqualifi-
cazione del primo lotto di Via Manzoni, è atteso entro la fine di novembre il 

progetto esecutivo con il quale potremo appaltare i lavori. Si prevede pertanto 
che al termine della stagione invernale partiranno i lavori di rifacimento della 
pavimentazione e di alcuni servizi nel sottosuolo che interesseranno il tratto 
compreso tra S. Marta e Via Airoldi. I lavori comporteranno sicuramente disagi 
temporanei, soprattutto legati alla viabilità, ma sopportando qualche difficoltà 
ritroveremo, nei prossimi mesi, una parte di centro storico più bella e acco-
gliente.
Con l’inizio del 2023 potranno essere avviati i lavori per la realizzazione della 
ciclostazione per il posteggio sicuro di biciclette ed e-bike vicino alla stazione 
ferroviaria essendo stato consegnato all’Ufficio Tecnico del Comune il progetto 
esecutivo ed è imminente la fase di appalto dei lavori.

Nuovo ponticello 
I pedoni al sicuro

Con la messa in opera delle strut-
ture portanti, si sono realizzate le 

basi per il posizionamento del ponti-
cello pedonale di via Marconi.

La consistenza del terreno della scar-
pata ferroviaria e alcune interferenze 
non previste con il sistema fognario 
hanno obbligato a importanti lavori 
di palificazione e ad ampliare la base 
di appoggio inizialmente prevista. 
Lavori impegnativi che hanno rallen-
tato i tempi di posa della struttura 
definitiva. Finita questa fase, dopo 
i normali tempi di maturazione dei 
getti di calcestruzzo, sarà possibile 
posizionare la struttura a scavalco in 
acciaio, che verrà in gran parte rea-
lizzata in officina e quindi trasportata 
in loco.
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Cancelliamo le barriere

All’interno delle linee programmatiche di governo del 
Comune di Paderno d’Adda si prevede, come punto 

essenziale e qualificante, una particolare attenzione al 
mondo della disabilità. Tale obiettivo si vuole concretiz-
zare anche attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche presenti negli edifici pubblici e 
negli spazi urbani di competenza comunale. Il con-
cetto di spazio pubblico accessibile a tutti, si collega 
direttamente ai contenuti dell’art. 3 della Costi-
tuzione italiana dove si richiama l’eguaglianza 
dei cittadini in qualsivoglia condizione o stato essi 
si trovino e si sancisce che “è compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana”. 
Eliminare le barriere architettoniche e configurare un abi-
tato accessibile, infatti, non rappresenta solo un intervento 
volto a migliorare la qualità di vita e l’integrazione di un 
determinato gruppo sociale di persone con disabilità, ma 
significa anche migliorare e facilitare la qualità di vita di 
tutta la comunità (genitori che spingono i passeggini dei 
loro bambini, anziani che vedono ridursi progressivamen-
te la percezione visiva/uditiva/o l’agilità e tutti coloro che 
vivono temporaneamente situazioni di mobilità ridotta).
La redazione del Piano di Eliminazione delle Barrie-

re Architettoniche (P.E.B.A.), che 
l’Amministrazione comunale ha 
commissionato a un professionista 
del settore, è dunque lo strumento 
concepito per monitorare il terri-
torio, fare emergere le criticità e le 
barriere esistenti per poi progettare 
e programmare gli interventi edilizi 

finalizzati a rendere sempre più accessibili gli edifici e gli 
spazi cittadini, allo scopo di migliorare la fruibilità da parte 
di tutti. 
Oltre a evidenziare le criticità, il P.E.B.A. in quanto “Piano”, 

si pone anche l’obiettivo di fornire all’Amministra-
zione uno strumento di pianificazione degli inter-
venti, che saranno utili ai progettisti che verranno 
chiamati a sviluppare i progetti di dettaglio. L’appro-
vazione del P.E.B.A., inoltre, consentirà all’Ammini-
strazione di accedere con maggior facilità a bandi 
per l’erogazione di contributi per la realizzazione dei 
lavori. Nel corso dell’attività svolta, ogni “spazio” co-

munale è stato censito e analizzato. Su una scheda dedicata 
ad ogni sito sono state riportate le valutazioni dei parametri 
prefissati in funzione: all’accessibilità, ai servizi igienici, ai 
collegamenti verticali, ai percorsi interni ed esterni, ai par-
cheggi e agli ostacoli viari. Da questa analisi sono emerse 
una serie di criticità che andranno affrontate 
progettando e realizzando gli interventi neces-
sari per eliminare le barriere architettoniche 
individuate. 
Infine, la cosa più importante: il PEBA non è 
un documento statico esclusivamente elabora-
to da tecnici, ma uno strumento aperto ai con-
tributi dei cittadini. In sede di elaborazione è 
stato emesso e inviato a tutte le realtà asso-
ciative del territorio un avviso per raccogliere 
contributi e segnalazioni in merito all’accessibilità delle 
strutture del paese. Inoltre, con il PEBA è stato istituito 
l’Ambito di consultazione permanente, un organismo che 
verrà convocato almeno annualmente in forma aperta ove 
cittadini con disabilità o con esigenze specifiche (bambini, 
anziani, ecc...) potranno presentare le proprie richieste e 
istanze per avere Paderno sempre più accessibile a tutti.

Territorio

Un piano per rendere più accessibili spazi ed edifici
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Attualità

24 famiglie 
che segnalano 
alla polizia

Come raccontato nel precedente 
@Paderno, l’amministrazione 

comunale di Paderno d’Adda ha 
raccolto l’invito della Prefettura di Lecco 
e ha dato avvio all’iniziativa Controllo 
del Vicinato per migliorare in modo 
partecipato la sicurezza del paese.
Dopo la serata di presentazione del 
progetto alla cittadinanza dello scorso 
6 maggio, è iniziata la raccolta delle 
adesioni degli interessati.
Attualmente sono 24 i nuclei famigliari 
coinvolti attraverso il gruppo 
WhatsApp, ben distribuiti sull’intero 
territorio padernese, con particolare 
concentrazione nelle vie del centro. 
Le tre coordinatrici del progetto, 
totalmente in quota rosa, sono state 
coinvolte in una serata formativa 
tenuta dal Referente Provinciale 
dell’associazione di riferimento. 
Nell’incontro è stato chiarito, anche 
con l’aiuto di esempi relativi a reali 
accadimenti, come e cosa segnalare 
alle Forze dell’Ordine e cosa riportare 
nella chat.
“Immediatezza”, “chiarezza” e “sintesi” 
sono le parole chiave per un’efficace 
passaparola, non dimenticando che i 
fini da perseguire sono la collaborazione 
tra i cittadini e l’aggregazione sociale.
Il gruppo attende nuovi aderenti: basta 
compilare il modulo presente sul sito 
del comune (inquadra il QRCode per 
accedere), consegnarlo in Comune 
o inviarlo via mail a info@comune.
padernodadda.lc.it.
Partecipate numerosi!

H a preso il via da ottobre la nuova edizione del censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni. Dal 

2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale 
e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappre-
sentativo. Il numero dei comuni italiani coinvolti per il 2022 è 
pari a n. 2.531 e anche il Comune di Paderno d’Adda è stato 
chiamato a partecipare con il coinvolgimento di circa n. 450 
famiglie.
Il censimento, che ‘fotografa’ la situazione al 2 ottobre 2022, 
permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e 
socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in 
Italia, a livello nazionale, regionale e locale, di confrontarle con 
quelle del passato e degli altri Paesi.
Le famiglie coinvolte nel censimento partecipano a una delle due 
rilevazioni campionarie, cioè quella da lista e areale. Partecipa-
re alle rilevazioni è un obbligo di legge. 

La rilevazione da Lista prevede la compilazione autonoma del 
questionario online da parte delle “famiglie campione” che han-
no ricevuto una lettera nominativa con le proprie credenziali di 
accesso per tale compilazione. Tutte le risposte ai quesiti del que-
stionario devono fare riferimento alla data del 2 ottobre 2022. 
Compilare il questionario online è possibile fino al 12 dicembre 
2022 altrimenti è possibile rivolgersi per la compilazione 
assistita agli uffici comunali fino al 22 dicembre, data della 
conclusione definitiva.
La rilevazione Areale ha previsto invece la compilazione del 
questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune 
di recarsi presso le abitazioni. Le famiglie residenti in “territori 
campione” sono state avvisate dell’avvio della rilevazione tra-
mite locandina e lettera non nominativa del Censimento nella 
prima decade del mese di ottobre e successivamente sono state 
direttamente contattate dai rilevatori incaricati per la compila-
zione del questionario. Tale rilevazione areale si è conclusa il 17 
novembre 2022 con la puntuale restituzione all’ISTAT dei 
dati raccolti grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini 
padernesi coinvolti. 

Una fotografia 
della popolazione 
e delle case

mailto:info%40comune.padernodadda.lc.it?subject=
mailto:info%40comune.padernodadda.lc.it?subject=
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Personaggi

Nel mese di settembre la Comunità 
Parrocchiale di Paderno d’Adda 

ha ricevuto un grande dono: un altro 
giovane ha scelto la strada del sacer-
dozio. Il nostro Federico Maria Rossi, 
figlio di Eros e Nuccia nonché fratel-
lo di Cecilia, si è consacrato sabato 
3 settembre, a Roma nell’ordine dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue. 
Paderno è sempre stato un territorio 
fecondo per le scelte vocazionali: Don 
Emilio Bassani, Padre Angelo Moro-
ni, Don Marco Riva, suor Giovanna 
dello Spirito Santo (Rosanna Airoldi) 
e ora Federico, che ha raccontato in 
prima persona il percorso che lo ha 
portato a questa scelta. “«Ecco, sto al-
la porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 
3,20)». Se ripenso alla presenza del Signore nella mia vita, 
sempre e di nuovo mi risuonano nel cuore queste parole. 
Le ho sentite le prime volte che mamma mi accompagna-
va a messa, appena iniziate le elementari. Le ho sentite 
agli incontri di catechismo, in cui don Lorenzo ci parlava 
dell’Eucarestia con amore e passione. Poi, dopo gli anni 
del liceo e quelli dell’università, tempo in cui mi sono sem-
pre sentito amato e capace di amore, ambienti in cui ho 
incontrato amici che ancora oggi non mi abbandonano, ho 
continuato gli studi conseguendo un dottorato in Germa-

Don 
Federico: 
“La sua 
voce mi 
chiamava”

Pensione per Pinuccia, 41 anni in Comune

Dopo oltre 41 anni di servizio presso il comune di Paderno, la responsabile dei 
servizi di Segreteria, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, andrà in pensione il 18 

dicembre prossimo. Pinuccia ha iniziato la sua carriera a Paderno lavorando all’A-
nagrafe, passando alla Ragioneria nel 1985: agli inizi degli anni ’90 è stata nominata 
Responsabile di Servizio assumendo la responsabilità degli uffici di Segreteria, Pub-
blica Istruzione e Servizi Sociali.
È stata quindi una colonna portante dei nostri uffici, occupandosi con dedizione e 
impegno al suo lavoro. L’Amministrazione Comunale la ringrazia per quanto svolto 
al servizio dei cittadini padernesi .

nia, che mi ha consentito di viaggiare per il mondo. Sono 
stati proprio questi viaggi a farmi capire che in ogni dove 
c’è una Messa alla quale desidero partecipare. E ovunque 
ho sempre sentito la voce di Uno che continuava a bus-
sare. Finché arriva il momento di dover scegliere: come 
continuare il cammino? Mi arriva una proposta di lavoro, 
inaspettata, bellissima, un sogno che si faceva realtà. E in-
sieme c’era la consapevolezza che Tu mi chiamavi ad altro. 
È stato bellissimo scoprire che non mi costringevi a segui-
re la strada che avevi pensato per me, ma mi lasciavi libero 
di scegliere. Libero, perché per ogni dove non mi avresti 
abbandonato.” Negli anni in cui ha vissuto a Paderno, 
Federico ha sempre coltivato buone relazioni con la gente 
del paese, in particolare con i ragazzi della sua età. Uno di 

loro lo ricorda così: “Ho tanti ricordi 
in mente che mi fanno pensare al 
suo voler bene alle persone; ho avuto 
momenti di sconforto e lui ha sempre 
avuto una buona parola, non solo 
quando ero bambino ma tuttora che 
sono adulto. Mi ha sempre fatto bene 
una chiacchierata con lui. È sempre 
stato disponibile verso gli altri, con 
quel suo fare rassicurante che mette 
a proprio agio.” A conferma di questa 
testimonianza, ecco il pensiero di una 
ricercatrice sua compagna durante 
il dottorato in Germania: “Ha sem-
pre trasmesso tanta fede e profonda 
gratitudine per tutto ciò che fosse 
successo durante la giornata, con una 
forza che va ben oltre il semplice ot-

timismo. Intraprendere una nuova strada - anzi, questa 
strada! - dopo gli studi universitari e dopo aver conseguito 
un dottorato di ricerca non è affatto una scelta semplice. 
Questo dice molto sull’autenticità della sua decisione e io 
sono estremamente felice per lui”. Caro don Federico, non 
possiamo che augurarti ogni bene per questo tuo cammino 
e lo facciamo ricordando il pensiero della tua famiglia: “È 
con tanta gioia che chiediamo al Signore di accompagnarti 
sempre con la Sua benedizione. La Sua grazia faccia di 
te un umile e santo sacerdote, capace di portare, a chi ti 
incontrerà, l’entusiasmo e la consolazione che possiede 
l’uomo di fede”.
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Servizi

Nuovo anno scolastico, nuovi appuntamenti di aiuto 
compiti per gli studenti della scuola primaria: al 

sabato mattina, grazie all’instancabile lavoro dei volon-
tari, numerosi bambini hanno modo di passare un paio 
d’ore insieme per studiare e svolgere i compiti assegnati a 
scuola. È un importante supporto sia per chi vuole essere 
seguito nelle materie scolastiche, sia per chi si trova bene 
nel lavoro in gruppo con i propri compagni. 
Il doposcuola è attivo a Paderno già da molti anni, opera 
in collegamento e contatto con gli insegnanti della scuola 
primaria e può ormai vantare una lunga esperienza con 
generazioni di giovani alunni. Anche quest’anno nuovi 
volontari – sia adulti che studenti universitari – si sono 
aggiunti e hanno dato la loro disponibilità per alternarsi 
e seguire i vari gruppi di studio; in questo modo è stato 
possibile ampliare il numero di posti disponibili venendo 
incontro alle richieste delle famiglie. 
Anche per i ragazzi della scuola secondaria di primo gra-
do è attivo il servizio di aggregazione e aiuto per lo studio. 
Grazie a contributi dell’Ambito, quest’anno le attività di 
Sale in zucca, condotte in collaborazione con l’associazio-
ne Antisopore, sono state potenziate: con un numero mag-
giore di educatori, a cui si affiancano anche in questo caso 
i volontari, è stato possibile mettere a disposizione dei 18 
ragazzi partecipanti due incontri alla settimana, martedì 
e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Nel corso dei pomeriggi 
si susseguono attività scolastiche, laboratori espressivi, 
gioco e momenti di condivisione, con la convinzione che, 
in questa fascia d’età, lo stare insieme e il confrontarsi sia 
importante e prezioso per tutti i ragazzi.

Facciamo insieme i compiti
Sabato mattina per la primaria, martedì e giovedì 
per le medie

Il martedì ci tiene giovani

Dopo il lungo forzato stop causato dalla pande-
mia, quest’anno è finalmente stato possibile 

riaprire con iniziative a favore dei meno giovani, 
riattivando lo spazio terza età. Partito nel mese di 
giugno con quattro date estive, è poi ripreso a ot-
tobre nella sede della Pro Loco, al piano terra di 
Cascina Maria.
In collaborazione con Antisopore, tutti i martedì 
dalle 14.00 alle 16.00 i partecipanti hanno modo di 
incontrarsi, fare attività ricreative e una merenda 
insieme.
La proposta, pensata in continuità con il servizio già 
attivo negli scorsi anni, ha riscosso un buon succes-
so in termini di partecipazione. 
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Cultura

I lettori forti 
fanno gruppo

Da qualche mese è nato nella no-
stra biblioteca un nuovo gruppo 

di lettura, variegato, curioso e piutto-
sto numeroso. Dopo un primo incon-
tro conoscitivo a maggio, ci si è ritro-
vati di mercoledì ogni cinque o sei 
settimane e di volta in volta si è sta-
bilita la data dell’incontro successivo. 
Il libro da leggere viene scelto dalla 
maggioranza, votando il preferito tra 
una selezione di titoli suggeriti dalla 
bibliotecaria, ma sono ben accette 
le proposte di tutti.
In pochi giorni è poi possibile recupe-
rare la propria copia del libro presso 
la biblioteca. La lettura viene fatta 

autonomamente e poi condivisa, ci 
si confronta, si discutono e approfon-
discono i temi trattati, ma c’è anche 
chi ama semplicemente ascoltare i 
più loquaci.
Gli incontri sono gratuiti, aperti a 
tutti e ci si può inserire in qualsia-
si momento, possono inoltre essere 
l’occasione per un momento di ag-
gregazione e per conoscere gente 
nuova.

Conca Madre 
Foto e sculture 
al nuovo museo

Sabato 1 ottobre è stato inaugura-
to lo spazio museale Conca Ma-

dre presso l’edificio omonimo nelle 
vicinanze dello Stallazzo. Si tratta di 
uno spazio espositivo che, attraver-
so fotografie storiche di Rino Tinelli, 
sia dell’Adda che dei Comuni dell’E-
comuseo e paesaggi e sculture di 
Peppino Braghetti, illustra la mera-
vigliosa zona del fiume con un taglio 
storico. Grazie anche alle didascalie 

Il parco dei 
fantasmi 
Storie di 
Halloween  
con Libringiro
L a sera del 31 ottobre il Giardino delle Magnolie ha 

accolto maghi, streghe, vampiri e mostri per la ormai 
tradizionale festa di Halloween.
Gli entusiasti lettori di Libringiro sono stati piacevol-
mente travolti dai molti bambini che con le loro famiglie 
hanno raccolto l’invito ad incontrarsi per condividere 
spaventose storie di paura in biblioteca.
L’affluenza numerosa non ha consentito di restare negli 
spazi interni, ma il meteo favorevole ha reso piacevoli 
le letture sotto la grande magnolia alla fievole luce delle 
zucche illuminate.
Altre letture poi sono state fatte nelle vie del centro storico 

durante il giro per “dolcetto o scherzetto?”, prima del rien-
tro nella piazzetta per gustare caramelle e biscotti. 
Già durante il weekend di E…state a Paderno, gli appas-
sionati lettori volontari di Libringiro, avevano reso magi-
co il momento delle letture al Centro Sportivo Bearzot, 
decorando gli spazi del parco giochi con fiori colorati e 
stelle filanti. Un momento ancora più incantevole con le 
letture in italiano e ucraino: un messaggio di solidarietà 
verso i nostri ospiti lontani dal loro paese.
Il prossimo appuntamento con Libringiro sarà il 18 di-
cembre in Piazza Vittoria, in occasione dello scambio di 
auguri sotto il grande albero di Natale.

presenti, è possibile farsi un’idea pre-
cisa del rapporto uomo-ambiente 
nei decenni passati e di quanto il 
fiume e le attività ad esso connesse 
abbiano influenzato la vita dei pa-
esi dell’Adda. Alla cerimonia hanno 
partecipato il Parco Adda Nord, l’E-
comuseo Adda di Leonardo, i sindaci 
di Paderno e Cornate e la coope-
rativa Solleva, che ha in gestione la 
struttura.
L’evento si è concluso con un pia-
cevole concerto aperitivo presso lo 
Stallazzo. L’apertura di questo nuovo 
spazio museale darà la possibilità 
a scolaresche, turisti e visitatori di 
apprezzare un’area della zona ricca 
di fascino e valorizza sicuramente il 
nostro tratto di valle dell’Adda. 

Fo
to

: G
io

rn
a

le
 d

i M
er

a
te



10   @paderno         Periodico di informazione su Paderno d’Adda  I  dicembre 2022

Eventi

Nella serata di sabato 22 ottobre si è svolto in chiesa 
il concerto “Paesaggi latini – Latin landscapes” 

a cura di Brianza Classica. Il quartetto di chitarre 
composto da Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, 
Stefano Palamidessi e Adriano Walter Rullo si sono 
cimentati in un’esecuzione che ha riscontrato la mas-
sima attenzione dalla platea padernese. Il programma 
prevedeva infatti la messa in scena di alcune trascri-
zioni tratte dal repertorio operistico dell’ottocento tra 
cui l’overture de “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino 
Rossini e una suite di alcune delle pagine più celebri 
della “Carmen” di George Bizet. Tutto lo spettacolo 
si è basato sull’ordine cronologico dei brani, ognuno 
introdotto da una breve spiegazione e contestualizza-
zione. Il pubblico non ha mancato di partecipare con 
grande silenzio durante l’esecuzione dei brani e con 
scroscianti applausi a conclusione di ognuno. 

Nel pomeriggio di sabato 29 ottobre l’autore brianzolo Ivano Gobbato ha 
presentato l’opera più famosa dello scrittore italiano: “La coscienza di 

Zeno”. Accompagnato dalla proiezione di immagini per facilitare l’immede-
simazione del pubblico, Gobbato si è cimentato nel racconto dell’opera con 
un taglio alternativo e coinvolgente. La presentazione del libro infatti è stata 
condita da aneddoti personali così da analizzare e comprendere maggior-
mente l’autore e la relativa storia con un approccio più personale e acces-
sibile. Il momento si è concluso con un aperitivo offerto dalla Coop Solleva.

Lʼemozione delle chitarre
Il concerto in chiesa a cura di Brianza Classica

Gobbato parla di Italo Svevo
Tra romanzo e aneddoti

Vale va veloce

Sabato 22 ottobre la pattinatri-
ce non vedente dell’Associazio-

ne Sportiva Padernese, Valentina 
Vignali, ha sfidato se stessa sulla 
distanza dei 10 chilometri da percor-
rere in meno di un’ora. Guidata dal 
suo istruttore Paolo Silva e con la 
collaborazione di tutta la squadra, 
Valentina ha concluso i 40 giri di 
pista nell’ottimo tempo di 48'49''20 
centesimi.
Durante la prova si è discusso 
dell’importanza dello sport come 
forma di integrazione e di supera-
mento della disabilità con diversi 

testimoni tra cui il Sindaco Gianpa-
olo Torchio, che ha poi premiato la 
pattinatrice.
Erano presenti i ragazzi dell’Associa-
zione Oltretutto 97 di Lecco e la Co-
operativa La Vecchia Quercia di Ca-
lolziocorte, che lavorano nel mondo 
della disabilità.
Il pomeriggio, dedicato alla promo-
zione dello sport come modo per 

abbattere barriere e superare osta-
coli, è poi proseguito con altri im-
portanti momenti che hanno coin-
volto anche gli spettatori presenti: 
prove di pattinaggio aperte a tutti, 
prove di “movimento al buio” per 
capire cosa vuol dire fare sport sen-
za l’aiuto della vista, e una cena tutti 
insieme organizzata e gestita dalla 
Associazione Padernese.
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Eventi

Dallʼestate ai presepi 
Proloco, bella partenza
Ed eccoci qua a fare un bilancio 

di questo fine anno di lavoro, il 
primo per il nuovo Direttivo della 
Pro Loco di Paderno.
Non possiamo che essere contenti e 
soddisfatti di come siano andate le 
iniziative a cui abbiamo collaborato 
e quelle proposte e organizzate.
A cominciare dalla raccolta di gene-
ri di prima necessità per aiutare il 
popolo ucraino colpito dalla guerra, 
con diverse associazioni territoriali, 
decine di volontari coinvolti e una 
gara di solidarietà dei padernesi e 
non solo.

Il nostro contributo con le altre 
realtà associative di Paderno per 
l’organizzazione di storici eventi 
primaverili e estivi, come la Pader-
noFest, la Camminata del 2 giugno, 
E…state a Paderno e il Corso dei 
Presepi è stato molto apprezzato e 
ci ha permesso di allacciare signifi-
cativi rapporti.
Abbiamo anche organizzato alcune 
manifestazioni che, a nostro parere, 
hanno riscosso un buon successo. 
Siamo partiti  con “Ponte No-
strum”, evento che ha coinvolto i 
bambini nella realizzazione di mo-

dellini del Ponte 
San Michele, e 
poi, dopo le va-
canze, il “Pic Nic 
a Colori”, in col-
laborazione con 
Andrea, Bruno, 
Alice e tutti gli 
altri che ci hanno 
dato una mano 
con coreografie 
e decorazioni co-
lorate… davvero 
una fantast ica 
giornata tra co-
lori,  allegria e 
risate!

La tre giorni di esibizione di cori 
amatoriali in collaborazione con 
il coro GLAP e con la Parrocchia 

Santa Maria Assunta. E in ultimo, 
solo perché in ordine cronologico, 
il “The Bridge Festival”, con vari 
spettacoli per grandi e piccini, che 
hanno visto la partecipazione di 
artisti come Pirini e Orselli, e per 
bambini, nelle corti e nella piazza 
del centro storico. Senza dimenti-
care l’intermezzo con il buonissimo 
pranzo sardo del Circolo Culturale 
Sardo “R. Piras” di Carnate, al Cen-
tro Sportivo Comunale Bearzot, “La 
Sportiva”.
Sono riprese le uscite culturali 
dopo questi difficilissimi anni della 
pandemia, con due eventi: il Ca-
stello di Masino in Piemonte, e tra 
poco, a Domodossola per la mostra 
“Nel segno delle donne”.
Ora ci stiamo impegnando per l’or-
ganizzazione e la realizzazione dei 
tradizionali mercatini natalizi di 
“Natale sull’Adda” e del presepe 
vivente, sempre in collaborazione 
con le altre Associazioni.
Per il prossimo anno, oltre a cercare 
di riproporre tutte le cooperazioni e 
le belle iniziative di questo 2022, ci 
adopereremo per altri eventi, aven-
do a disposizione l’intero 2023.
Ma, oltre alle belle sensazioni, alla 
contentezza e alla soddisfazione di 

quando le manifestazioni 
sono ben riuscite, c’è anche 
il notevole sforzo, l’impe-
gno profuso e tutte le ore 
spese.
Un carico di lavoro enor-
me che solo le dieci persone 
del Direttivo e alcune altre 
non possono sobbarcarsi a 
lungo.
Ribadiamo, ancora una 
volta, il concetto più volte 
espresso, che è ASSOLU-
TAMENTE INDISPENSA-
BILE l’aiuto di tutti i pa-
dernesi!

Per il Direttivo Pro Loco Paderno 
d’Adda
Giovanni Bolognini, Presidente

Alcuni degli eventi organizzati dalla Proloco



Eventi

Paderno InCanta 
Lo spettacolo dei cori
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Protagonisti diversi gruppi amatoriali, in chiesa e in piazza

Etiainen Greengospel Vaghi concenti

Cum cordeCori Auser LeccoFramartini

Sol quair Gruppo vocale Incanto

Cori ANA dell'Adda

Coro GLAP Coro città di Lissone
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Leggiamo la Bibbia 
Un libro che parla
di ciascuno di noi

L’Associazione “Rosa Bianca” con il patroci-
nio del Comune ha organizzato a Cascina 

Maria, nei mesi di ottobre e novembre, un 
ciclo di tre incontri aperti a chiunque volesse 
conoscere o approfondire la Bibbia, testo fon-
damentale nella storia dell’umanità. 
La “Rosa Bianca” è un’Associazione, basata su 
valori cristiani, con lo scopo di favorire l’edu-
cazione alla politica e alla democrazia, che 
trae origine dalla resistenza studentesca in 
Germania contro la dittatura nazista. 
Attraverso un’interpretazione, di certo non in 
chiave moralista, Giorgio Mazzola, relatore e 
membro dell’Associazione, ha saputo interes-
sare i partecipanti aiutandoli a comprendere 
i numerosi messaggi che vengono svelate 
grazie a una attenta lettura. “La Bibbia non 
è un libro su Dio: è un libro sull’uomo”. Le più 
ricorrenti e profonde domande sull’uomo pos-
sono infatti trovare una risposta proprio in 
questo testo universale al quale tutti possono 
attingere.
Più volte, durante le serate, si è menzionata 
“La cattedra dei non credenti”, l’iniziativa di 
dialogo interculturale che il card. C. M. Martini 
istituì a partire dagli anni ottanta a Milano. 
L’intento di Martini era di rivolgersi e dare la 
parola a tutti partendo dal presupposto che 
non esistono persone credenti o non credenti 
ma individui pensanti o non pensanti. Anche 
il proposito di questo ciclo di incontri è stato 
quello di far “pensare” i partecipanti attraver-
so l’analisi di alcuni brani della Bibbia.  

Nulla c'è di più nobile del canto.
Virtù salvatrice di umanità sempre più rara è il 
cantare.
Per questo, quando un popolo canta, c'è da 
sperare ancora
e sarà perfino inutile disperare quando non si 
udranno più canti.
Nulla fonde animi e caratteri quanto un coro
quando è un vero coro;
quanto sentirsi componenti di un coro:
allora l'appuntamento, il ritrovarsi
e il sentirsi presenza necessaria a cantare è 
come un convenire di innamorati.
Allora il sacrificio diventa spontaneamente gioia 
e stima per vivere. 
(D.M.Turoldo)

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre in diversi 
siti del nostro paese si sono esibiti ben 12 cori e oltre 

200 cantori per la prima rassegna dei cori amatoriali dal 
titolo Paderno InCanta.
Da tempo si coltivava il desiderio di una iniziativa di que-
sto genere, ma la pandemia Covid-19 ci aveva obbligato a 
rimandare. 
Quest’anno, grazie all’impegno del coro GLAP (Giusy, Lu-
ciano, Andrea, Patrizia) promotore della rassegna insieme 
a Proloco Paderno, si è finalmente realizzato egregia-
mente questo splendido festival. 
Un buon numero di pubblico ha assistito alle varie perfor-
mance corali che si sono succedute dalla chiesa parroc-
chiale alla piazza, dall’oratorio al cortile della biblioteca 
interpretando più generi musicali: le corali sacre, i canti 
degli alpini, i canti popolari lombardi, i gospel e le intra-
montabili canzoni dello zecchino d’oro con uno splendido 
coro di 30 bambini. 
Cantare in un coro ha un significato che va ben oltre il pia-
cere di fare e ascoltare musica. Claudio Abbado pensava 
al coro come ad una orchestra, ma con un aspetto umano 
ancora più profondo. Il coro è quindi l’espressione più 
valida di ciò che sta alla base della società: la conoscenza, 
il rispetto del prossimo, attraverso l’ascolto reciproco, e la 
generosità nel mettere le proprie risorse migliori al servi-
zio degli altri. Auguriamoci davvero che questa iniziativa 
abbia un lungo seguito negli anni a venire e che diventi un 
appuntamento ricorrente per il nostro paese. 
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Notizie istituzionali

Consiglio Comunale del 20 lu-
glio 2022.

Il Consiglio Comunale ha approvato 
la verifica degli equilibri contabili 
del nostro bilancio. Non sono stati 
evidenziati disavanzi né debiti fuori 
bilancio o problemi col fondo crediti 
di dubbia esigibilità. Non ci sono 
quindi provvedimenti da adottare 
al fine del rispetto degli equilibri di 
bilancio. Si evidenziano maggiori 
entrate in conto capitale per circa 
€ 100.000,00 rispetto alle previsioni, 
tra le quali entrate per sanatorie di 
pratiche edilizie, contributi statali 
per investimenti, contributo regio-
nale per la realizzazione di un’area 
per attività sportiva outdoor. Per la 
spesa sociale si segnala un notevo-
le incremento della stessa con il 
servizio di educativa scolastica e 
della spesa sociale in genere.  
Un altro punto riguardava la varia-
zione di assestamento generale, me-
diante la quale si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata 
e di uscita e viene anche applicato 
parte dell’avanzo di amministrazione 
2021 per complessivi € 57.900. La 
variazione di assestamento vale com-
plessivamente € 303.000,00. 
Il comune di Paderno D’Adda ha 
partecipato a 4 avvisi per ottene-
re contributi del piano nazionale 
di ripresa e resilienza PNRR per 
complessivi € 124.282,00 in mate-
ria di digitalizzazione della pub-
blica amministrazione quindi tali 
risorse vengono iscritte in bilancio 
per poter procede al più presto con 
la contrattualizzazione.
Il CC ha inoltre approvato la Con-
venzione mutuo soccorso coi Cor-
po dei Vigili di Cornate che per-
mette la collaborazione tra i corpi 
di PL in situazioni di imprevista ne-
cessità, quali incidenti, o per meglio 
presidiare manifestazioni religiose e 

civili. In ultimo, è stata approvata 
la Convenzione piste ciclabili coi 
comuni del meratese e casatese per 
la progettazione condivisa di una 
rete di piste ciclabili, utilizzando un 
importante contributo economico 
di Lario Reti Holding. La finalità 
della delibera è di rendere i tracciati 
coerenti in tutti i territori in modo da 
sviluppare i percorsi locali con quelli 
provinciali, regionali e nazionali, col-
legando tutte le scuole e le stazioni 
ferroviarie. Per Paderno passano i 
due tracciati principali di valenza 
regionale (pedemontano verso il ca-
satese e alzaia dell’Adda) che fanno 
da struttura principali del progetto. 
La progettazione delle piste darà ai 
comuni la possibilità di partecipare a 
bandi per la loro realizzazione.

Consiglio Comunale del 21 set-
tembre 2022
Il primo punto prevede la ratifica 
della delibera di Giunta per appo-
stare a bilancio il contributo statale 
per l’organizzazione dei seggi per le 
elezioni del 25 settembre. Anche il 
secondo punto è una ratifica di deli-
bera di Giunta, assunta con urgenza 
per partecipare a un bando Regiona-
le come distretto del commercio del 
meratese. Il distretto del commercio 
intende ottenere finanziamenti per 
i commercianti del territorio e per 
effettuare investimenti destinati ad 
abbellire i territori che aderiscono al 
distretto. Il Comune di Paderno ha 
presentato progetti per una App 
di informazioni turistiche e per il 
finanziamento di un investimento 
destinato alla riqualificazione di 
due aree a verde, in aree prossime 
a servizi e negozi, con l’incremen-
to della piantumazione e la ridu-
zione dell’effetto “isola di calore”. 
È stata quindi approvata la nuova 
convenzione di Segretaria comunale, 

che ampia l’attuale convenzione a 
cui partecipano con Paderno d’Adda, 
Robbiate e Ronco Briantino, al Co-
mune di Ello. 
È stata infine discussa la mozione 
della minoranza consiliare contro 
l’aumento dell’uso di CSS (combu-
stibili da rifiuti) nel cementificio 
di Calusco. Nel corso della discus-
sione, il Sindaco ha comunicato che 
il percorso di valutazione dell’im-
patto ambientale è stato seguito con 
estrema attenzione e che per il trami-
te di un accordo con i Comuni di Im-
bersago, Robbiate, Solza e Verderio 
ci si è avvalsi di un professionista per 
partecipare alle sedute della relativa 
conferenza di servizi. Nelle ultime 
fasi si sono aggiunti alla conferenza 
in qualità di uditori la Provincia di 
Lecco, Cornate e Merate, associan-
dosi alla posizione già espressa dai 
nostri Comuni. 
La mozione va nella direzione so-
stenuta dall’Amministrazione, per-
tanto la maggioranza è disponibile 
ad assumersi gli impegni richiesti e 
a votarla se verrà integrata ricono-
scendo il lavoro già fatto congiun-
tamente dai Sindaci del territorio. 
In sede di conferenza di servizi per 
la VIA il Comune di Paderno, infatti, 
ha dato parere negativo sull’incre-
mentare la combustione di CSS a 
110.000 tonnellate/anno e sostenuto 
la necessità di un approfondimen-
to epidemiologico con metodologia 
idonea a comprendere cosa sia suc-
cesso in questi anni in cui sono stati 
bruciati fino a 30.000 tonnellate di 
CDR/anno. 
La mozione con tali integrazioni 
è stata approvata all’unanimità.
Altro punto significativo del Consi-
glio è stata la votazione della varia-
zione di bilancio che prevede l’ap-
plicazione dell’avanzo di ammini-
strazione e riguarda più capitoli di 

Il consiglio chiede più 
analisi su Italcementi e 
mette le ciclabili in rete



@paderno   15        Periodico di informazione su Paderno d’Adda  I  dicembre 2022

Notizie istituzionali

spesa per 80.000 € complessivi. Tra 
le maggiori entrate si registrano 
€ 20.000 di contributo dello Stato 
per le maggiori spese delle utenze, 
€ 2.890 per il trasporto scolastico 
durante la pandemia e € 6.850 di 
dividendi dalle partecipate Lario 
reti holding e Silea. Sul fronte 
delle maggiori spese: € 3.700,00 
per la convenzione con l’Asilo Nido 
nell’ambito della misura nidi gra-

tis; € 5.600,00 per l’incremento dei 
prezzi per il servizio di mensa sco-
lastica; € 11.170,00 per la tutela 
minori e € 10.800,00 di aumento 
quota di solidarietà per la parteci-
pazione a Retesalute; € 4.800 per le 
manutenzioni straordinarie per la 
Sede Comunale e € 15.000,00 ope-
re aggiuntive per lo spazio esterno 
di Via Roma dedicato alle attività 
sportive. Sono stati effettuati an-

che dei risparmi: in particolare € 
3.000,00 minori spese per servizio 
rifiuti, € 9.500,00 per il servizio di 
assistenza domiciliare a causa di 
calo dell’utenza.
Infine, sono stati deliberate le tariffe 
per gli oneri di urbanizzazione in 
zone agricole per imprese agrico-
le ove il titolare dell’impresa non è 
un imprenditore agricolo in forma 
prevalente. 

Vivere la piazza

Una comunità sempre più viva

I momenti di socialità sono fondamentali per rafforzare la 
comunità di un paese, per creare e conservare i rapporti 

tra le persone. Come amministrazione e gruppo consi-
gliare di Vivere La Piazza ci siamo posti, tra gli obiettivi 
di mandato, di lavorare per offrire costanti occasioni di 
ritrovo e di condivisione. Vogliamo così valorizzare la 
capacità di Paderno d’Adda di essere un paese inclusivo e 
sensibile alla collettività. 
È evidente che non lo facciamo da soli, anzi: il raggiungi-
mento di questo ambiziosa aspirazione non può che vive-
re della attivazione diretta dei cittadini e delle associazioni 
del territorio.
La nuova ProLoco ha già dato prova di grande dinami-
smo. Attivatasi su più fronti per l’emergenza ucraina ha 
poi organizzando bellissimi e partecipati eventi come il 
“Pic-nic a colori” lungo la via Manzoni, “Paderno incanta” 
insieme al coro GLAP, il festival “The bridge”. Momenti in 
cui l’associazione ha dimostrato di saper promuovere e 
catalizzare le idee e la voglia di fare di molti.
Anche la scommessa di istituire la Consulta Giovani ha 
dato ottimi frutti. Negli ultimi due anni, la Consulta ha 
offerto un contributo essenziale alla realizzazione della 
rassegna “Pintupi Open Air”, organizzata dal circolo ARCI 
Pintupi, gestendo spazi e momenti dedicati con un’offerta 
musicale di alta qualità. La Consulta, inoltre, sta anche 
garantendo un importante servizio di estensione dell’aper-
tura della sala LibroAperto, luogo di ritrovo e studio per i 
giovani del paese.
In ultimo, non dimentichiamo il nuovo protagonismo 
della Biblioteca comunale che, dopo alcuni mesi dedicati 
alla riorganizzazione di spazi e scaffali, sta ora investendo 
in iniziative rivolte alla cittadinanza. Il gruppo di lettura 
neocostituito è sempre più partecipato e le iniziative 
dell’autunno in biblioteca stanno avendo ottimi riscontri, 
a partire dalla dall’appuntamento di Halloween di LI-

BRINGIRO dove ci si è dovuti trasferire a fare le letture 
nel giardino delle magnolie per la grande affluenza di 
bambini e famiglie.
Investiamo impegno e risorse in tutto questo perché non 
si tratta di semplice intrattenimento, ma di occasioni che 
fanno vivere la nostra Paderno, ci permettono di ritrovarci 
e impegnarci insieme. 

Paderno Cambia

Alle 17,30 circa, proveniente da Imbersago, percorre-
vo Via Aldo Moro (di Robbiate) per rientrare nella 

mia abitazione a Paderno D’Adda zona stazione; al sema-
foro che incrocia la SP54 giravo a sinistra e poi subito a 
destra in Via Don Sebastiano Colleoni attraverso la quale 
si ha la possibilità di evitare il successivo semaforo, sem-
pre molto trafficato a quell’ora, agevolando chi viaggia 
verso Paderno D’Adda.
La Via Don Sebastiano Colleoni (Robbiate) per circa 
200 metri e a senso unico, vieta l’accesso a quell’ora (e 
nelle ore di maggior traffico) ai non residenti, è concesso 
appunto ai residenti e a quelli muniti di permessi. Ne 
consegue che è una via poco trafficata.
Imboccavo quindi la Via Don Sebastiano Colleoni e dopo 
pochi metri venivo fermato dalla Polizia Municipale (di 
Robbiate-Paderno-Verderio) mi hanno chiesto i consueti 
documenti e, verificato che avevo il permesso di transito 
in quella via, potevo proseguire senza alcuna sanzione a 
mio carico.
Quanto sopra è successo a un nostro concittadino.
Tempo fa avevamo scritto su questo giornalino un artico-
lo sui furti, assai frequenti, perpetrati nelle nostre zone e 
avevamo sottolineato come le nostre forze di Polizia non 
potessero vigilare sul territorio per oggettive carenze di 
organico.
Ma se il loro tempo dedicato agli “agguati” fosse rivolto 
al controllo territoriale sarebbe già qualcosa anche se 
certamente non risolutiva.

La parola ai gruppi in Consiglio
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