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Perché il MoVimento Cinque Stelle?
Semplice. Noi siamo cittadini come voi. Noi non ci incontriamo a porte chiuse all’interno delle sedi di
partito o privatamente nelle associazioni. Le nostre riunioni sono aperte a chiunque voglia contribuire,
confrontarsi o semplicemente ascoltare.
Ci avete incontrato nei comitati e nelle strade, negli oratori, o all’uscita delle scuole.
Siamo persone normali, oneste e preparate pronte a raccogliere il testimone. Arriviamo da esperienze
diverse. Chi è imprenditore e chi studente, chi lavora nella pubblica amministrazione e chi è precario, chi
è operaio e chi pensionato o dirigente, e chi è in cerca di lavoro.
Questo è il nostro programma.
Siamo pronti!! e voi???

Emiliano Abbati
Candidato portavoce Sindaco per il M5S di Paderno Dugnano
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INTRODUZIONE
Questo Programma è un impegno con tutti i cittadini, nostri elettori e non; un programma scritto in
maniera semplice e leggibile per tutti, schematico, in cui sono evidenziati i problemi e le possibili soluzioni
attraverso le nostre proposte e quelle raccolte tra i cittadini che hanno partecipato ai nostri incontri in
tutto il territorio comunale.
Noi del MoVimento 5 Stelle di Paderno Dugnano crediamo che questo periodo economicamente e
socialmente difficile debba essere affrontato in modo energico e incisivo. Crisi significa scelta e ogni
nostra scelta vuole e deve essere un'opportunità per tutti i cittadini onesti. Con le elezioni
amministrative abbiamo il diritto/dovere di essere parti attive e cogliere l’occasione per una decisiva
trasformazione migliorativa della nostra città e comunità. Così come ad ogni azione corrisponde una
reazione uguale e contraria, allo stesso modo noi dobbiamo reagire a tutto ciò che di stantio, illegale e
mal funzionante viviamo a Paderno con la creazione di quella città che avremmo sempre desiderato:
riprendendo dal passato, attivandoci nel presente, pensando al futuro.
Abbiamo creato un progetto completamente nuovo, nel metodo oltre che nel merito, rispetto a quanto
pensato dai nostri amministratori negli ultimi decenni: le stesse persone che, per l’ennesima volta, si
presenteranno alle elezioni con promesse, novità e discontinuità rispetto a ciò che, sempre loro, hanno
fatto o non fatto in anni di Consiglio Comunale. Il nostro programma nasce, si sviluppa e continuerà a
evolversi attraverso una partecipazione quanto più larga e attiva possibile dei cittadini padernesi.
L’ascolto capillare e puntuale dei bisogni e dei problemi dei cittadini, così come delle proposte di
cambiamento emerse sul territorio, ci hanno permesso di lavorare a un programma che si sviluppa nel
campo del sociale e del pubblico, delle energie rinnovabili, delle riqualificazioni edilizie, della raccolta
differenziata, della cultura, dell’educazione civica, del rispetto verso gli altri e dell’ambiente.
Abbiamo la forza di credere che Paderno Dugnano potrà avere più trasparenza nella relazione con i
cittadini, a partire proprio dall’Amministrazione comunale. Potrà cambiare il suo rapporto con gli abitanti
padernesi, in particolare le fasce deboli e il mondo del lavoro, e con i cittadini dei comuni limitrofi, anche
nei confronti di Milano, dando il via a un flusso di mobilità in senso contrario, grazie a eventi, laboratori e
progetti (culturali e lavorativi) che potranno nascere sul nostro territorio. Potrà respirare, difendendoci da
tutti quei progetti che in questi ultimi anni non hanno fatto altro che farla soffocare, tra strade, inceneritori
e costruzioni. Avrà un movimento sostenibile, pensando a un nuovo progetto di trasporto pubblico che
favorisca i collegamenti da est a ovest non solo comunali, ma anche sovracomunali, e favorendo la
mobilità pedonale e ciclabile. Riuscirà a condividere, in una società sempre più individualistica, tornando
a quel senso di comunità che ci ha permesso di crescere sempre in modo equo, aiutando chi è in
difficoltà e favorendo istruzione, cultura e sport.
Noi portiamo onestà, forza, competenza e passione, ma non basta. Per trasformare i sogni in desideri,
i desideri in progetti e i progetti in realtà abbiamo bisogno di tutti.

#alzatiepartecipa #aPaderno
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La trasparenza è un elemento assolutamente necessario per una migliore gestione (economico
finanziaria e organizzativa) della “cosa pubblica”, in modo tale da responsabilizzare gli amministratori
pubblici e stimolare la rendicontazione di quanto realizzato.
Con la trasparenza è anche avviata una partecipazione e collaborazione del cittadino che, conoscendo
meglio la Pubblica Amministrazione, può contribuire attivamente a migliorarne, anche attraverso
proposte, la qualità sia in termini di servizi erogati, sia in ambito organizzativo, e a mettere in pratica un
nuovo tipo di controllo, meno invasivo e più collaborativo, propositivo e amichevole.
La trasparenza consente altresì di attivare un’economia legata a dati pubblicati in formato accessibile a
tutti; di rielaborare e gestire in modo più semplice l’amministrazione permettendo la riorganizzazione
dei dipendenti e una loro maggiore efficienza, prevenendo e limitando i fenomeni legati alla
corruzione.

In pratica la trasparenza è, e deve essere, un pilastro importante di un nuovo rapporto tra
cittadino e Comune, favorendo la partecipazione e un apparato più snello che aiuti la legalità.
Occorre anche formare ed educare alla trasparenza ottenendo quindi due modalità distinte, entrambe
molto importanti:
-

una trasparenza che permette al cittadino di avere libero accesso ai dati ad oggi non in suo
possesso;

-

una trasparenza che faccia sì che la Pubblica Amministrazione utilizzi un linguaggio facilmente
comprensibile ai non addetti ai lavori.
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RIORGANIZZAZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 La trasparenza è fondamentale all’interno delle Amministrazioni pubbliche al fine di eseguire un
lavoro a totale interesse dei cittadini.

 Ci sarà maggiore coordinazione e sinergia tra gli assessorati, lo sportello URP (Ufficio
Relazioni Pubbliche) e gli altri uffici che ricevono le lamentele dei cittadini, cercando di dare
maggior risalto alle piccole opere; in particolare occupandosi delle buche nelle strade, dei
marciapiedi, del verde, e dei tanti interventi concreti necessari in città

 Favorire i momenti istituzionali di incontro tra i dipendenti comunali di Paderno Dugnano e
quelli di altri comuni, al fine di consentire una condivisione delle buone pratiche e un
coordinamento dei processi nonché delle metodologie, per fornire ai cittadini della zona
livelli prestazionali il più possibile omogenei ed efficienti.

 Nomine nei CDA (Consigli d’Amministrazione) effettuate non in base alle logiche di spartizione
politica

 Con riferimento alle Società partecipate, le nomine saranno effettuate esclusivamente sulla
base delle competenze e tramite la selezione attraverso un apposito albo, costituito da
persone in possesso di un curriculum adeguato per dare maggior efficienza organizzativa.

 Si agevolerà l’inserimento di giovani e donne che possono essere portatori di innovazione.
 Si valorizzeranno inoltre quelle competenze professionali presenti che al momento non
sono pienamente valorizzate.

 Più un’amministrazione è trasparente più si prevengono e si limitano i fenomeni legati alla
corruzione.

 Una delle prime azioni sarà un’attenta valutazione del funzionamento degli uffici e delle
competenze del personale. Verrà svolta un’indagine interna tra i dipendenti che mirerà a
valutare il loro grado di soddisfazione e a raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei
processi interni della macchina comunale.

 Dallo studio dei risultati sarà possibile iniziare una riorganizzazione degli uffici e dei processi
mirata ad una maggiore efficienza valutando da subito la possibilità di poter allocare in
modo migliore le risorse, a partire dallo staff del sindaco, il quale potrà gestire in modo
personale alcune questioni senza gravare ulteriormente sui cittadini.
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 Verranno eliminate tutte le consulenze sostituibili con l’impiego di personale dipendente e si
farà una verifica della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti,
considerando la possibilità di abbassare le somme là dove possibile; si valuterà altresì di
incrementare il premio di risultato ad altri dipendenti comunali.

 Verrà rivisto e ampliato il piano di formazione dei dipendenti. Si cercherà di creare nuovo
sviluppo di competenze interne al Comune, mirate a portare una maggiore efficienza che
deriverà anche dalla riorganizzazione e dalla automatizzazione delle attività; rendendo così
possibile una riduzione del carico di lavoro e spostando maggiori risorse.

 Implementare una squadra di dipendenti comunali, con il principale compito di ricercare
bandi internazionali, nazionali o locali per l’accesso a fondi e contributi, in modo da poter
cooperare con i cittadini, le aziende, i commercianti e gli artigiani.

LEGALITA’ ED EQUITA’
 Lotta alla criminalità organizzata e sviluppo di strutture operative utili ad affrontare il problema
 Coinvolgere la Polizia Locale per predisporre un servizio di tutela della legalità e per
coordinare tutti i possibili strumenti di lotta, prevenendo altresì le infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico territoriale anche attraverso la stretta collaborazione con le associazioni
che si occupano di queste tematiche.

 Sostegno alle altre forze dell’ordine presenti sul territorio mediante la creazione di una
commissione antimafia e un osservatorio permanente sulle mafie collegato a quelli già
esistenti.

 Si attiverà uno stretto monitoraggio sull’assegnazione degli appalti pubblici.
 Nell’ottica di ottenere maggiori risorse economiche, senza gravare ulteriormente sui cittadini, è
necessario istituire un organo in grado di contrastare l’evasione fiscale.

 L’organo opererà in collaborazione con i soggetti interessati e contribuirà ad un’attività di
accertamento tramite l’individuazione di possibili segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, alla
Guardia di Finanza e all’Inps.

 Si valuterà anche l’adesione alla Rete dei comuni contro l’evasione fiscale.
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 Un altro modo per aumentare le risorse è adeguare il catasto: operazione che potrebbe
portare nuovo lavoro e renderebbe molto più equo il pagamento delle tasse sulle case,
permettendo all’amministrazione di optare negli anni per le aliquote minime.

MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA
 Il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini passerà attraverso la comunicazione interna tra i
vari uffici comunali e i dipendenti.

 Sarà facilitata la condivisione di buone pratiche tra dipendenti dello stesso settore e di
settori diversi. Inoltre l’accesso a documenti e informazioni dovrà poter avvenire in tempo
reale per consentire un migliore svolgimento delle attività e fornire un più efficiente servizio
ai cittadini.

 Intendiamo, quindi, implementare sistemi di comunicazione più orizzontali, quali ad
esempio, una chat interna dei dipendenti, un Social Network e un sistema di condivisione di
documenti elettronici.

 Questo nuovo approccio renderà molto più facile capire quali sono i valori comuni e gli
obiettivi dell’Amministrazione comunale per condividerli con i colleghi.

 I dipendenti in questo modo potranno fare proposte per il miglioramento dei servizi con
maggiore facilità.

SOFTWARE LIBERO E NUOVE TECNOLOGIE
 Avvicinarsi al software libero (open source) è una scelta da percorrere non solo in un'ottica di
risparmio e di lotta agli sprechi, ma anche in un'ottica di trasparenza e libertà nella gestione dei
software.

 Le stime per comuni tra i 30mila e i 50mila abitanti considerano un numero approssimativo di
200 postazioni di lavoro. In previsione della loro graduale sostituzione per adeguamento
tecnologico, il risparmio si aggirerebbe intorno ai 15.000-20.000 euro all’anno.

 Oltre a questi costi, si devono aggiungere quelli di approvvigionamento del software e di
costante gestione e monitoraggio delle licenze.
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 Libre Office, la suite di Office Automation, Open Source che intendiamo introdurre, offre
piena compatibilità con tutti i formati in circolazione, anche con i formati standard Microsoft.

 Saranno realizzati corsi di formazione, coinvolgendo i dipendenti comunali.
 Verrà introdotta o migliorata la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali, e
presso alcune aree pubbliche. L'accesso wireless a internet, nelle aree pubbliche, sarà
gratuito per i cittadini i quali, previa registrazione, potranno beneficiare della connessione.

 Oltre al software libero, a supporto dell'efficienza e della lotta agli sprechi, si introdurrà
l'utilizzo della tecnologia Voice Over IP (VoIP), per la comunicazione interna fra i dipendenti
e gli altri enti comunali. Questo sarà possibile anche “in mobilità”, grazie alla copertura WiFi,
e all'utilizzo di software VoIP sui telefoni cellulari dei dipendenti che si spostano
maggiormente.

 Verranno introdotti servizi di “fax to email” e “email to fax”. L'utilizzo di questi strumenti e la
graduale dismissione dei Fax tradizionali, si tradurrà in un netto risparmio di carta e toner, a
favore dell'ambiente e dell'efficienza.

CERTIFICATI ON – LINE ED ACCESSO AI DATI
 L’attuale richiesta con relativo accesso ai dati comunali è lenta, difficoltosa e richiede parecchio
tempo

 Sarà garantito, a tutti i cittadini ed alle imprese operanti nel territorio comunale, la possibilità
di accedere a dati e documenti di loro interesse nel più breve tempo possibile.

 Permettere di creare pratiche e seguirne l’iter senza doversi recare fisicamente nei vari uffici
comunali.

 Riuscire a dare all’utente un unico punto di contatto a cui presentare le proprie richieste e
dove andare a ritirare documenti, moduli, certificati una volta che la pratica sarà espletata.

 Per facilitare l’accesso online verranno organizzati dei corsi di informatizzazione di base
partendo da quelle fasce sociali e di età meno avvezze all’utilizzo degli strumenti informatici.

 Questi corsi saranno organizzati cercando di coinvolgere il più possibile le associazioni no
profit che operano in questo settore e quelle che si occupano del recupero di PC dismessi.
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PARTECIPAZIONE
 Sarà fondamentale aprire i processi decisionali dell’Amministrazione comunale alla
partecipazione diretta dei cittadini.

 Poiché uno dei momenti decisionali più importanti è la definizione del Bilancio comunale,
saranno coinvolte le associazioni, i comitati e gli enti rappresentativi; ma sarà anche
incentivata la partecipazione diretta dei singoli cittadini, attraverso i processi per la
creazione di un vero Bilancio Partecipativo, come ormai sperimentato da anni in diversi
Comuni italiani e stranieri. Nello specifico si partirà con un progetto pilota che prevede la
disponibilità di almeno 50.000 euro per ogni quartiere.

 All’interno dei piani di formazione dei dipendenti saranno inseriti percorsi che creeranno
quelle

competenze

necessarie

per

gestire

questi

processi,

anche

attraverso il

coinvolgimento di organizzazioni no profit che vantano lunga esperienza in questo settore.

 Verrà studiato un nuovo approccio alla stesura del bilancio che, in parallelo alla struttura
prevista dalla normativa vigente, fornirà un documento di più facile lettura anche al
cittadino che non avesse competenze specifiche nel settore.

 Si studierà la possibilità, attraverso il nuovo Sito on – line del comune, di rendere il bilancio
consultabile in modo interattivo per fornire il più possibile la visibilità di tutte le singole voci di
spesa e non solo l’attuale visione consolidata per capitoli.

 Rivedere il Regolamento Comunale sulla partecipazione è fondamentale per incentivare la
trasparenza. In particolare per le sedi dei 7 quartieri e le consulte. In questo modo potremo
ritornare alla partecipazione dei cittadini non solo sul territorio ma anche per attività con le
consulte, (ad es. Cultura, sport, ambiente, scuola).

 Verranno ripristinati i consigli di quartiere e riqualificate le strutture applicando
agevolazioni economiche per gli enti e i cittadini che le utilizzino per incontri riconosciuti di
interesse pubblico.

 Riattivazione delle consulte, rendendole un organo molto aperto alle proposte dei cittadini e
collaborativo nei confronti del comune e dei consigli di quartiere;

 Questi organi porteranno ad una più efficace azione di controllo e propositiva nei confronti
dell’Amministrazione comunale e permetteranno un maggior coinvolgimento nella vita
amministrativa, delle associazioni operanti sul territorio, in ambito culturale, sociale e
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ricreativo, in modo da garantire anche un migliore coordinamento delle azioni e attività
svolte.

 L’Amministrazione comunale si impegnerà per favorire l’utilizzo di metodi decisionali, che
permettano l’ottenimento del più alto consenso possibile tra i cittadini, all’interno delle sedi di
quartiere e delle consulte, cercando di disincentivare quanto più possibile l’utilizzo delle decisioni
“a maggioranza” nell’ottica della riduzione dei conflitti e della maggiore partecipazione.

 Introdurre il referendum propositivo senza quorum, ovvero di un refendum il cui risultato
assume valore di parere vincolante per l'Amministrazione comunale nonostante non
abbia partecipato il 51% degli aventi diritto al voto.

 Indire consigli comunali aperti a tutta la cittadinanza con una scadenza prestabilita.
 Dare la possibilità al singolo cittadino di presentare entro le 24 ore precedenti il Consiglio
Comunale una interrogazione urgente con risposta immediata.

TRASPARENZA COMUNALE
 Il M5S di Paderno Dugnano propone:
 un codice etico per gli amministratori locali (candidati ed eletti), contenente un insieme di
“promesse” che il candidato o l'eletto sottoscrive di fronte ai cittadini assumendosi la
responsabilità politica e morale della eventuale violazione dei vincoli in esso contenuti.

 I principi sui quali si ispirerà questo codice etico sono quelli della massima trasparenza
dell'eletto in merito:
-

alle proprie proposte politiche;

-

all'uso di risorse economiche e al loro reperimento;

-

ai rapporti con specifici gruppi di cittadini o categorie per evitare favoritismi così che si
lavori nell’intereresse di tutti;

-

all’impegno costante nel rapporto diretto con cittadini, formazioni spontanee di cittadini
(es. comitati, associazioni) e istituzioni minori (scuole, palestre);

-

ad un chiaro impegno nella difesa della legalità, anche personale (nessun precedente
penale, dimissioni se ha procedimenti giudiziari a carico).
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 Un regolamento amministrativo vincolante e sanzionabile, volto ad assicurare, nel limite
della legge e di quanto di competenza dell'ente Comune, il rispetto dei principi del Codice
Etico da un punto di vista giuridico e morale.
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La politica del cambiamento dovrà investire diverse aree socioeconomiche del nostro territorio. Le
politiche economiche legate al mondo del lavoro sono di competenza dello Stato, ma il Comune può e
deve intervenire nella realtà locale, ponendo in essere una moltitudine di iniziative che incidano
direttamente e indirettamente sul lavoro e sulla tutela delle persone.
Il Comune deve tenere presente che la società sta cambiando e deve intervenire in questo senso,
aiutando le aziende, gli artigiani e i cittadini a comprendere al meglio i nuovi indirizzi economici; può
essere di ausilio con personale qualificato in grado di suggerire il sorgere o lo spostamento di alcune
attività, e fornendo dati volti a una migliore comprensione dei cambiamenti in atto nella nostra società.
Il Comune deve offrire un’amministrazione che non sia d’ostacolo alla vita dei cittadini, bensì portatrice di
consigli, e svolga con celerità, adempimenti e questioni burocratiche.

Cambiare per tornare a rivivere la città; per riportare il cittadino al centro del suo territorio, valorizzandolo
attraverso la creazione di spazi idonei per tutte le categorie; a partire dalla fasce deboli.
I settori maggiormente coinvolti saranno: l’innovazione tecnologica, la gestione dei rifiuti, la produzione
di energie alternative e rinnovabili, la cultura, l’agricoltura, la filiera corta, la cura del territorio,
il piccolo commercio, le politiche sociali, la ristrutturazione degli edifici esistenti. In tre concetti: consumo
di suolo Zero, prodotti km Zero e smaltimento Rifiuti Zero.
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LAVORO E LAVORATORI
 Le attuali difficoltà economiche non permettono di investire enormi quantità di denaro
nell’incentivare l’occupazione. Per ovviare a questa lacuna di risorse economiche, occorre
concentrarsi su come sfruttare al meglio le conoscenze del personale, i luoghi, gli incentivi fiscali
e aiutare a reperire i fondi europei disponibili e rivolti a piccole imprese, giovani, imprese al
femminile, ricercatori e agricoltori.

 L'obiettivo è quello di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove attività
attraverso i settori ritenuti strategici sui quali investire nei prossimi anni, operando anche in
collaborazione con enti e istituzioni territoriali.

 Particolare attenzione deve essere dedicata alle nuove iniziative, soprattutto quelle che
nascono dai giovani e dalla cooperazione. A tal fine, è essenziale che il Comune sia
costantemente aggiornato e che i singoli cittadini siano in aperto dialogo con personale
gentile e qualificato.

 Creazione di una banca dati comunale del lavoro, in cui siano inserite le persone residenti
a Paderno Dugnano, in mobilità o alla ricerca di lavoro.

 Pubblicazione di annunci gratuiti per le persone all’interno di tale banca dati, attraverso vari
canali istituzionali (sito Internet del Comune, pubblicazione cartacea “La Calderina”, ecc.)

 Monitorare e incentivare la situazione lavorativa sul nostro territorio diventa fondamentale per la
tutela di tutti i lavoratori.

 Un’apposita consulta, in sinergia costante con il Comune, i quartieri e i cittadini, può essere
sicuramente un ulteriore aiuto per monitorare costantemente l’andamento lavorativo nel
territorio.

 Incontri periodici dedicati all’andamento del lavoro nel territorio comunale.
 Creazione di parametri oggettivi per analisi di settore e relazioni scritte sull’esito delle analisi
svolte periodicamente, con un monitoraggio costante della situazione del lavoro che
coinvolga tutti i soggetti interessati: aziende, rappresentanze sindacali, lavoratori,
disoccupati e inoccupati.

 Necessità di concentrarsi nuovamente su tutte quelle attività ed eccellenze artigianali che nel
corso degli anni hanno perso considerazione.
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 Deve essere favorito il collegamento tra le persone in possesso di questo bagaglio di
esperienza e le nuove generazioni che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro,
affinché questo bagaglio faccia il suo ingresso nelle scuole superiori, divenendo stimolo per
i giovani e ispirazione per nuovi modelli di attività nel territorio in cui in passato hanno
prosperato.

 Stimolare la creazione di scuole o laboratori che sfruttando al meglio le eccellenze
lavorative sul territorio, in particolare nel campo del design, possano far nascere progetti
autonomi o di collaborazione con istituti superiori e Università.

 Un “career day” (sul modello di quelli promossi dalle Università) in cui il Comune promuove
a proprio nome l'incontro tra esponenti delle aziende locali e disoccupati residenti nel
Comune, mettendo a disposizione spazi idonei.

 Attenzione alle innovazioni in ambito lavorativo, allineandosi a quanto avviene nel resto d’Italia,
preservando però le risorse locali, non in senso di chiusura ma di tutela delle nostre conoscenze.

 Sostegno del “coworking”, ovvero la condivisione di spazi di lavoro tra forze lavorative
anche eterogenee, purché avvengano nel rispetto della legge, anche in spazi pubblici, per
dare slancio a particolari settori delle nuove tecnologie, delle APP (applicazioni per cellulari
e computer) e, sfruttando la vicinanza e i collegamenti pubblici con Milano, in
particolare per i settori dove più è riconosciuta la sua importanza, come quello della moda e
delle arti visive.

 Opposizione a tutti i processi comunali di esternalizzazione e priorità al lavoro a tempo
indeterminato per i dipendenti comunali così come negli enti a partecipazione comunale,
compatibilmente con i limiti legislativi e in cui le competenze individuali siano prioritarie.

 Offerta di servizi alla persona, cura socio-assistenziale e promozione sociale, con
abbandono del modello di gestione in appalto a favore del lavoro stabile.

 Controllo costante delle attività degli enti con i quali sono stati stipulati appalti e convenzioni
e verifica delle condizioni dei lavoratori.

PMI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI E DITTE INDIVIDUALI
 Le piccole e medie imprese (PMI), i commercianti, gli artigiani e le ditte individuali che
compongono il popolo delle partite IVA stanno soffrendo per un periodo economico molto
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difficile. La vendita di prodotti e servizi diminuisce, mentre le tassazioni dirette e indirette
aumentano notevolmente.

 Il Comune può contrastare l’impatto negativo della crisi utilizzando forme di cooperazione,
di scambio di informazioni, fornendo più visibilità al lavoro imprenditoriale e artigianale
con appositi spazi, anche utilizzando cartelloni luminosi per attività ed eventi.

 Proposta di eventi, coordinata sul territorio, per l'apertura serale o festiva dei negozi,
trasformando la zona coinvolta in area pedonale, favorendo i commercianti, agevolando la
gestione delle pratiche e abbattendo i costi comunali (in questo tipo di esenzioni non
saranno coinvolti locali che hanno al loro interno le slot machine del gioco d’azzardo), o
intervenendo direttamente con l’abbattimento di alcune tasse.

 L'amministrazione può diventare un punto di riferimento per tutti questi operatori commerciali, nei
loro rapporti con sindacati, banche, gli uffici del comune stesso e altri enti.

 Agevolare un incontro con le banche presenti sul territorio per stipulare accordi con l’aiuto
del Comune e delle associazioni di imprese, per costituire una convenzione bancaria con
condizioni particolarmente favorevoli per le piccole imprese di Paderno Dugnano.

 Creazione di uno sportello apposito per il dialogo con esercenti e piccoli imprenditori, che ne
raccolga suggerimenti, disagi e lamentele, così da tenere sotto controllo le eventuali
problematiche che emergono e trovare soluzioni.

 Aiuto per quelle imprese e quegli esercizi in difficoltà, che si potrebbe concretizzare in un
piano di rientro del debito pregresso nei confronti del Comune o in una rateizzazione del
debito a scadere.

 Studio di fattibilità di una Banca Comunale che possa a tutti gli effetti operare depositi e
microcredito.

 Semplificazione di qualsiasi pratica e, dove l'iter burocratico di legge non lo consenta,
aiuto concreto da parte del personale comunale nell’espletamento delle pratiche.

 Favorire nuove attività PMI sul territorio con agevolazioni e adeguandosi ai cambiamenti del
mondo del lavoro:

 Abbattimento dei costi per le microimprese ed i microesercizi, almeno per il primo biennio
(di fondamentale importanza per lo sviluppo del commercio e degli esercizi in questa città).
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 Rilancio dell'edilizia attraverso il recupero del patrimonio esistente, l'aggiornamento del
catasto, la riqualificazione energetica e il supporto alla riconversione di imprese edilizie nei
nuovi settori strategici (energia, rifiuti, agricoltura, artigianato)

 L’amministrazione può favorire la nascita di tutte quelle attività ritenute utili per una migliore
gestione della raccolta dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.

 Favorire l’apertura di negozi di prodotti sfusi e/o alla spina per andare incontro alla strategia
“rifiuti zero” (sull’esempio di Effecorta Capannori sas, da pochi anni presente anche a
Milano), di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e di punti vendita che prediligano l’offerta di
prodotti a “chilometro zero”, ovvero prodotti locali.

 Promozione dell'agricoltura locale, biologica e di qualità, in stretta connessione con le
mense scolastiche e aziendali (filiera corta).

 Promozione del “crowdfunding”, ovvero il finanziamento da parte di qualsiasi cittadino, con
una somma di denaro anche minima, a favore di altro cittadino o soggetto, a sostegno di
una causa meritevole o di un obiettivo sostenibile, avallati dal Comune per garantirne la
liceità.

 Migliore gestione dei rifiuti e trasformazione di quanto raccolto con il porta a porta in risorse e
“materie prime seconde”; un modello di riferimento è il centro di riciclo di Vedelago (TV).

SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI E POLITICHE SOCIALI
 Partendo da valori di convivenza civile e democratica: rispetto delle diversità, rispetto dei beni
comuni, tutela del lavoro, dei diritti civili e della dignità di tutte le persone che vivono nel nostro
territorio locale e globale a qualsiasi livello (comunale, regionale, continentale, planetario),
governare una città eterogenea come Paderno Dugnano significa, oggi, relazionarsi con l’altro,
attraverso scelte partecipative che coinvolgano tutti.

 Un modello che proponga una politica slegata ed emancipata dalle vecchie logiche di partito e
dalle storiche cordate che ne hanno segnato l’ultimo pezzo di storia.

 Nel concreto, intendiamo favorire un nuovo modello di società e di sviluppo. Un modello che
metta al centro, in primo luogo, i cittadini (con i loro diritti e doveri) e, in secondo luogo, i
beni comuni, attraverso un processo di rinnovata partecipazione e protagonismo dei
padernesi.
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 Creazione di un registro per le unioni civili in modo che le coppie non sposate, anche
composte da persone delle stesso sesso, possano dichiarare la loro convivenza, in modo
da poter essere equiparate alle coppie sposate (ad esempio nelle graduatorie per l'accesso
alle case popolari, ai sussidi, agli asili comunali)

 Creazione del registro del testamento biologico tramite il quale le persone di propria
iniziativa e in grado di decidere della loro vita, stabiliscono e mettono per iscritto la loro
volontà riguardo alle cure cui vorrebbero essere sottoposte in caso di grave malattia o
incidente, indicando la persona che si vorrebbe come fiduciario della propria condizione.

 Servizi di solidarietà.


Apertura di uno Sportello Donna (per consulenza e sostegno psicologico, in risposta ai
bisogni e disagi emergenti sul territorio e che colpiscono, in modo particolare, le donne).

 Promozione di una rete tra volontariato, organizzazioni sindacali e istituzioni, per il
superamento delle difficoltà economiche, del lavoro, della scuola, della salute.

 Costituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini colpiti dalla crisi economica
occupazionale.

 Apertura di un “Punto di ascolto sociale”, a cui i cittadini possano rivolgersi per casi di necessità
e situazioni di disagio economico e sociale che verranno presi in carico dall'amministrazione
comunale come ad esempio i casi dei genitori separati.

 Piano di mobilità per disabili e anziani obbligatorio a livello comunale.
 Aumento delle ore di apertura dello sportello immigrazione collaborando con le
Associazioni del settore, perché questo diventi un punto di riferimento per accogliere le
richieste dei cittadini stranieri.

 Salvaguardia e razionalizzazione dei servizi alla persona e alle famiglie in difficoltà, eliminando
gli sprechi e aumentando le risorse per chi ha davvero bisogno.

 Avvio di una nuova contrattazione sociale per la definizione delle politiche di “welfare”, che
preveda il confronto con le parti sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali, in primo
luogo i sindacati dei pensionati, e auspicando soluzioni condivise.

 Abbattimento dei tempi di attesa per i servizi più importanti, quali i pasti a domicilio per gli
anziani e il servizio di assistenza domiciliare alla persona (per anziani e disabili).
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 Revisione del sistema delle imposte comunali e delle fasce di reddito (ISEE) per l’accesso
ai servizi a domanda individuale, in linea con il principio costituzionale della progressività
delle imposte.

 “Contratti di solidarietà” a concittadini disoccupati, anche a breve termine, per l’esecuzione
di lavori pubblici all’interno del territorio comunale

 Sistema di edilizia residenziale pubblica basato sul principio c.d. “concorsuale”, ovvero dare
precedenza a coloro che versano in condizioni particolarmente disagiate.

DIRITTI DEI CITTADINI INTERESSATI DALLA LEGGE 167
 Nel territorio di Paderno Dugnano sono presenti numerosi edifici interessati dalla Legge N. 167 del
18 aprile 1962. I soggetti interessati da tale legge sono i proprietari degli alloggi costruiti in diritto di
superficie, ovvero migliaia di famiglie che risiedono a Paderno Dugnano. La Legge N. 448 del 23
dicembre 1998 (all’articolo 31, commi 45-50) consente ai comuni di cedere in proprietà le aree, già
concesse in diritto di superficie, comprese nei piani, approvati a norma delle leggi 167/62 e 865/71.

 La scarsa adesione dei cittadini, dettata da importi d’acquisto proibitivi e che si è accentuata
sempre più negli ultimi due anni, ha creato evidenti danni per la collettività, sia perché il Comune
ha dovuto fare i conti con minori introiti rispetto a quelli previsti o sperati, sia perché numerosi
cittadini hanno visto precluso un diritto che ad altri è stato concesso in condizioni più favorevoli e
corrette.

 Obiettivo dell’amministrazione comunale dovrà essere quello di procedere a un ricalcolo
degli importi richiesti per le unità abitative, perché quelli presentati ai cittadini negli ultimi
cinque anni si sono rivelati per lo più illegittimi e ingiusti, creando disparità palesi tra i
residenti.

 La corretta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dovrà pertanto
avvenire secondo gli accordi del 26 giugno 2002 tra l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni italiani) e l’APU Nazionale (Associazione Proprietari Utenti), nonché sulla base del
parere espresso dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 22 del 14 aprile
2011 che ha tra l’altro ritenuto che si debba, in ogni caso, “soddisfare le esigenze di
uniformità nella determinazione del corrispettivo e considerare le finalità agevolative sottese
al disposto normativo”.

 Dovranno essere uniformati i corrispettivi delle proposte a partire dall’anno 2010, per tutti i
cittadini che non hanno provveduto al versamento per la trasformazione del diritto di
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superficie in diritto di proprietà, sia che abbiano ricevuto la proposta da parte
dell’amministrazione comunale, sia che tale proposta non abbia trovato ancora alcuna
formalizzazione, anche in considerazione del fatto che le comunicazioni sono state inviate
tramite posta normale e non vi è alcun modo di poter verificare che siano pervenute ai
relativi destinatari.

 In particolare, dovrà essere utilizzato il valore reale minimo al metro quadro delle unità
abitative e il valore minimo a corpo dei box, rilevabili dalle tabelle OMI dell’Agenzia del
Territorio e/o dalla Borsa Immobiliare di Milano, considerando la reale vetustà degli immobili
e applicando la riduzione massima consentita per il valore a metro quadro delle unità
abitative e per il valore a corpo dei box prevista dalla Borsa Immobiliare di Milano. Inoltre,
sarà possibile applicare sconti sull’importo determinato, e tenere conto delle criticità e
peculiarità degli immobili.

 Verranno inoltre affrontati i seguenti punti, in collaborazione con il comitato Cara Terra Mia, senza
scopo di lucro e apartitico, che da anni opera a difesa dei cittadini padernesi interessati dalla
Legge 167:
-

rimozione dei vincoli trentennali

-

sconti per pagamenti in un’unica soluzione

-

rateizzazione pluriennale del prezzo di cessione con applicazione del solo interesse
legale

-

assistenza a chi aderisce alle proposte del Comune

-

possibilità di contratto unico di acquisto per uno stesso edificio

WI-FI LIBERO E GRATUITO
 Internet oggi vuol dire cambiamento, eppure a Paderno Dugnano, una fornitura di connettività
Internet gratuita a cittadini e visitatori, è (forse) arrivata da poco. L'importanza strategica di
questa infrastruttura deriva dal fatto che, oltre a fornire un servizio di accesso alla rete libero e
gratuito per tutti, utile anche per emergenze, può veicolare informazioni di varia natura che
riguardino anche i servizi alla cittadinanza.

 L'obiettivo è la realizzazione e la gestione di un sistema di hotspot WI-FI (area in cui è
possibile connettersi a Internet), composto da una piattaforma di gestione residente presso
il Comune e una rete wireless distribuita sul territorio comunale.

 Nella realizzazione del sistema di connettività WI-FI, si intende coinvolgere, in qualità di
sponsor, le aziende del settore, le attività commerciali, artigianali e i liberi professionisti,
attivando un bando pubblico.
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 L’accesso agli hotspot padernesi avverrà visualizzando una pagina iniziale, dedicata a
Paderno Dugnano e ai servizi che offre il paese. (Ad esempio :una pagina di benvenuto
guiderà l'utente, oltre che su Internet, anche a un sito tematico con immagini e video, e
potrà fornire al cittadino o al visitatore/turista informazioni su servizi, meteo, notizie locali,
corsi, eventi, mobilità, orari e spettacoli, ecc.).

 L’utente del servizio di hotspot WI-FI potrà svolgere una serie di normali attività su Internet,
come leggere la propria posta elettronica, accedere ai social network o eseguire ricerche.
Ma il vero valore aggiunto è avvicinare l’utente al territorio di Paderno Dugnano in
tempo reale.

 Le attività commerciali potranno contattare il Comune e proporsi come sponsor del progetto,
ottenendo notevole visibilità tramite banner pubblicitari sul portale (pagina di benvenuto).

 Il progetto potrebbe ampliarsi e vedere aumentare il numero di hotspot in maniera scalabile:
più attività commerciali saranno coinvolte, più aumenterà il raggio di copertura del territorio
comunale.

RICONVERSIONE DI AREE ED EDIFICI
 Il PGT (Piano di Governo del Territorio) approvato nel giugno 2013 prevede la trasformazione di
molte aree di Paderno Dugnano da produttive ad “Alta Trasformabilità”. In sintesi, il quadro di
trasformazione del territorio comunale è orientato prevalentemente alla costruzione di edifici abitativi
(seppure con una parte di “housing sociale”), con un’assenza di prospettive per attrarre nuovo lavoro.

 Si può costruire di meno e intervenire nell’“housing sociale”, concedendo più agevolazioni
alle famiglie meno agiate. In questo modo l’”housing sociale” acquisirebbe più valore nelle sue
peculiarità (sviluppato in contrapposizione al crescente aumento dei costi delle abitazioni e
rivolto agli affitti agevolati).

 Allo stesso tempo permettendo a costruttori, locatori e affittuari locali di uscire da un’impasse
difficile e duratura. Gli sforzi maggiori potrebbero essere rivolti alla ricerca di soluzioni
lavorative adatte al territorio e al tessuto sociale di Paderno Dugnano, e alla riqualificazione
di alcune di queste aree con obiettivi di crescita dell’occupazione e della produttività.

 Verifica dell’aggiornamento del catasto e censimento delle abitazioni sfitte per capire al
meglio le necessità dei cittadini.
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 Diventare uno dei comuni italiani a consumo di suolo zero.
 I cittadini dovranno essere coinvolti in un processo di trasformazione, perché diminuire le
concessioni edilizie significa anche disporre di meno introiti.
Il PGT approvato non appare come “una visione sul futuro sviluppo della città” (così come
dichiarato dal sindaco Alparone nel C.S. dell’11 marzo 2013), sembra invece voler
monetizzare nel presente i disagi del futuro.

 Lo sviluppo di una città non può prescindere dal preservare il verde, migliorare i servizi per la
cittadinanza, rendere attrattiva la città da un punto di vista lavorativo, culturale e sportivo:
l’obiettivo dovrebbe essere quello di creare spazi, anziché trovare il modo per costruire a tutti i
costi. Invece, si vogliono intaccare anche le distanze e gli indici di trasformazione,
dimenticando che le distanze minime e gli indici sono nati per tutelare l’assetto urbanistico e la
densità degli edifici in relazione all’ambiente, per cui mirano a tutelare gli interessi della
collettività (e non del singolo).

 È necessario uno sforzo comune della cittadinanza, che sarà sempre coinvolta nelle proposte
e nelle fasi decisionali, che tenga sì in considerazione i minori introiti, ma si impegni in un
“Progetto Futuro”, condiviso e realizzabile.

 Interventi sulla Comasina mirati possibilmente al terziario per le seguenti ragioni:
 evitare ulteriore traffico pesante in zona già congestionata ove le abitazioni residenziali non sono
favorite;

 sviluppare un’area produttiva giovanile e di integrazione con le realtà presenti,
rafforzando la connotazione produttiva di quella zona;

 sfruttare al meglio la mobilità da e verso il polo di maggior attrazione per il lavoro, ossia
Milano, cercando di creare poli artigianali, culturali e lavorativi attrattivi sul territorio di
Paderno Dugnano (la disoccupazione giovanile è molto alta anche da noi e questo stride
con quanto succede in altri paesi occidentali, dove la crescita dei posti di lavoro parte
proprio dai giovani, in particolare nella gestione di software e nella creazione di APP per i
telefonini).

 Riqualificazione di strutture in disuso.
 Creazione di uno spazio culturale e di incontro per arti multimediali, al fine sviluppare
un’eccellenza tra i giovani, che attragga anche giovani dai comuni limitrofi: uno spazio
polivalente dedicato a nuove arti, graffiti, “street art”, installazioni visive e sonore, che i
giovani e le associazioni possano utilizzare con una forma di auto gestione, anche
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avvalendosi dell’esperienza di cittadini padernesi che coordinano attività in campo culturale
in grandi metropoli come Milano.

 Intervento sull’area ex Breter, a Calderara, orientato alla creazione di un mercato comunale
coperto e di una nuova piazza cittadina. L’idea deve essere quella di partire dai servizi e
non dalle costruzioni degli edifici, in quanto i servizi attraggono le abitazioni, ma non è detto
il contrario (e purtroppo Paderno Dugnano è testimone di questo fenomeno).
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Il rispetto dell’ambiente, nella duplice declinazione di tutela del nostro territorio e di preservazione di un
ambiente salubre, deve necessariamente rappresentare uno dei principi fondamentali dell’attività
amministrativa di un Ente Locale qual è il Comune. Chi si propone di entrare nelle istituzioni deve
rappresentare in modo chiaro ai cittadini quale sia la propria idea di rispetto e valorizzazione delle risorse
ambientali del territorio, e in quale misura e con che mezzi intenda presidiare il proprio territorio a difesa
dei fenomeni inquinanti e nocivi per la salute.

Il Comune deve dunque attuare ogni possibile politica volta alla tutela e al ripristino di condizioni
ambientali ecocompatibili e rimuovere ogni ostacolo alla libera fruizione delle risorse “verdi”, così come
impegnarsi in un serio progetto di educazione ambientale rivolta tanto ai più piccoli, quanto agli adulti,
rendendo le aree verdi pulite, fruibili e il più possibile collegate tra loro.
Deve inoltre risolvere anche ciò che si rivela essere una molestia nei confronti del cittadino a livello di
salute ambientale: lo stress quotidiano porta infatti a vivere un disagio psichico in presenza di disturbi
continui e persistenti a livello acustico, dell’aria e del terreno. Occorre quindi abbattere le principali fonti
di inquinamento atmosferico e acustico, come presidi industriali non autorizzati e non ecocompatibili,
chiudere inceneritori e allontanare cantieri tanto inutili quanto nocivi.

Infine, obiettivo rilevante è informare le persone: sia in tema di ambiente su tematiche sensibili quali
rifiuti zero, autoproduzione di risorse alimentari e vita sana; sia in termini di dati su tutto ciò che la
cittadinanza deve sapere in merito alla qualità dell’aria, delle falde acquifere e dell’amianto presente
nella nostra città.

Inceneritore e Leganti Naturali
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Amianto
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Controllo dell’aria a tutela della salute dei cittadini
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23

INCENERITORE, LEGANTI NATURALI SRL E INDUSTRIE INQUINANTI
 Paderno Dugnano ha sicuramente un’illustre storia legata all’industrializzazione del suo territorio,
ma è giunto il momento di pensare a nuovi progetti industriali. Un’amministrazione attenta e
collaborativa con i cittadini non può prescindere dai principi base che rendono una città viva e
vivibile.

 Ci troviamo a dover combattere con le polvere sottili, con il traffico, con i fumi
dell’inceneritore e di altre aziende, con lo stoccaggio di rifiuti pericolosi della ditta Leganti
Naturali Srl, con il riversamento di solventi, acidi e basi impiegati in larga misura
nell’industria galvanica.

 Occorre un rapido e decisivo cambiamento: non si vuole ovviamente far perdere il lavoro a
nessuno, ma bisogna realizzare un tavolo di discussione per la realizzazione di nuovi
progetti e per assicurare il loro finanziamento, tramite la collaborazione del comune,
regione, Stato o dei fondi europei.

 L’inceneritore e la ditta Leganti Naturali Srl meritano un discorso a parte.
Innanzitutto, l’inceneritore di Incirano, che tratta lo smaltimento di rifiuti speciali e ospedalieri,
continua a lavorare seppure privo di autorizzazione provinciale da ottobre 2012. Riteniamo
sia un fatto grave e sia necessario impedire immediatamente la continuazione della sua
attività.

 La ditta Leganti Naturali Srl, invece, ha creato grosso allarme durante l’appena trascorso
periodo invernale (2013/2014), in particolare nel quartiere di Villaggio Ambrosiano. La facilità con
la quale possono entrare grandi e incontrollate quantità di scorie da inceneritore sul territorio di
Paderno Dugnano è preoccupante. Grandi, poiché sono rimaste stoccate circa 10mila
tonnellate di scorie per oltre 2 mesi; incontrollate, poiché da queste scorie sono fuoriuscite
esalazioni di ammoniaca, non previste dalle relazioni in possesso degli amministratori della
ditta, che hanno creato allarme e recato molestie tra i cittadini di Paderno Dugnano.

 Noi siamo contro la costruzione degli inceneritori e la ditta Leganti è il frutto di una
politica nazionale errata, portata avanti negli ultimi anni.

 Sarà importante avere un tavolo di confronto con l’amministratore della ditta, il comitato che
ha presentato un esposto contro la ditta e gli enti preposti al controllo dell’inquinamento per
trovare soluzioni chiare, definitive e condivise.
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AMIANTO
 L’amianto è bandito dal 1992, anno in cui ne è stata ufficialmente dichiarata la pericolosità per
la salute umana: tale materiale è presente in innumerevoli prodotti quali tegole, lastre, pannelli,
tubi, imbottiture, elettrodomestici, coperture dei tetti, insomma ovunque.

 È un nemico pericoloso per la nostra salute e spesso ce lo dimentichiamo.
 Occorre una programmazione volta a scoraggiare la prassi dell’abbandono, come invece
spesso avviene. È necessaria una certezza normativa che regoli le forme del trattamento di
questo “killer” silenzioso.

 A tal fine, proponiamo la costituzione di una “task force” formata da agenti di polizia
municipale e aziende competenti (ASL), perché si arrivi a un censimento del territorio,
soprattutto delle abitazioni private.

 A livello regionale e nazionale: il rispetto della normativa, tra cui il PRAL (Piano Regionale
Amianto Lombardia) e il Piano Nazionale Amianto, per la bonifica.

 A livello locale, invece, si procederà con un censimento minuzioso, stante anche l’obbligo
normativo di denunciare, da parte del privato, manufatti in Eternit, e la bonifica totale degli
spazi pubblici.

CONTROLLO DELL’ARIA, DEL TERRITORIO A TUTELA DELLA
SALUTE DEI CITTADINI
 La Regione esercita tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria e del territorio, al fine di prevenire e ridurre gli
effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, e soddisfare le finalità
previste dalla legge.

 L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) è l’ente che provvede al
monitoraggio della qualità dell’aria e del territorio tutto.

 L’amministrazione comunale deve intervenire per controllare e verificare le norme
tecniche utilizzate dall’Ente per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio,
nonché monitorare i parametri chimico-fisici rilevati e rendere trasparenti i dati, in modo
da informare costantemente la cittadinanza.
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 L’Agenzia deve operare quotidianamente per la protezione dell’ambiente, affiancando le
istituzioni nella lotta all’inquinamento atmosferico e acustico, negli interventi per la tutela
delle acque, nelle verifiche relative ai campi elettromagnetici e alla radioattività ambientale,
nelle indagini sulla contaminazione del suolo, sui processi di bonifica e sulla gestione dei
rifiuti.

 Il Comune deve essere parte attiva decisionale sul proprio territorio con le seguenti mansioni:
 segnala le zone da monitorare in base ai parametri rilevanti della qualità dell’aria, densità
abitativa, disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, centri sociali sensibili, scuole,
richieste dei cittadini, ecc.

 sviluppa piani d’azione contenenti le misure strutturali e il relativo piano finanziario,
funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici, definendo le misure, il sistema di
monitoraggio e specificando gli opportuni indicatori.

 verifica gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto
attiene all’adozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla
salute della popolazione connessi all’inquinamento atmosferico, coordinando il lavoro con
altri enti, in primo luogo l’ASL.

 tiene sotto monitoraggio continuo le concentrazioni delle principali sostanze
inquinanti disperse nell’aria: benzene, monossido di carbonio, biossido di azoto, ozono,
PM10, PM2,5 e biossido di zolfo. Nonché i livelli di benzo[a]pirene, arsenico, cadmio, nichel e
piombo.

 non solo controlla, bensì promuove, educa e incentiva minori impatti ambientali delle
emissioni mediante: l’uso razionale dell’energia, il potenziamento della produzione di
energia

da

fonti

rinnovabili,

la

qualità

tecnica

di

impianti/apparecchiature/

combustibili/carburanti, la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e
merci, anche migliorando l’offerta di trasporto pubblico locale.

 Il monitoraggio sarà continuo e quanto più trasparente possibile.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
 L’attuale percentuale di raccolta differenziata del comune di Paderno Dugnano è troppo bassa,
pertanto si intende mettere in campo tutte le iniziative possibili al fine di raggiungere l’ambizioso
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obiettivo “Rifiuti Zero”. È un grosso sforzo, in primis per i cittadini, ma si possono ottenere
risultati importanti, anche traducibili in un abbassamento delle imposte.

 Introdurre il sistema della Tariffazione Puntuale (ovvero un controllo di ciò che ognuno di
noi getta nei rifiuti e raccolta porta a porta), che permette di premiare chi differenzia
correttamente i propri rifiuti, in modo da alzare in pochi mesi la percentuale di raccolta
differenziata.

 Sensibilizzare i supermercati del territorio sul tema dei vuoti a rendere e della vendita di
prodotti sfusi; infatti, solo grazie all’aiuto dei centri della grande e media distribuzione si
può arrivare a un vero cambiamento delle abitudini d’acquisto.

 Introdurre e rispettare la raccolta differenziata nelle scuole pubbliche del territorio,
finalizzata anche alla vendita a terzi della materia raccolta, impiegando i proventi per il
miglioramento delle attività scolastiche.

 Informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità del compostaggio domestico e
costituzione di un centro di compostaggio per la raccolta dei rifiuti organici nelle strutture per
l’infanzia e mense scolastiche. Il prodotto del compostaggio potrà essere utilizzato per la
fertilizzazione di orti didattici e/o comunali e verde pubblico, o venduto ad aziende agricole
locali.

 Abbattere significativamente gli sprechi alimentari attraverso la creazione di uno o più angoli
per prodotti “last minute” nei supermercati e nei negozi del territorio, in cui sia possibile
acquistare a prezzi molto ridotti merce prossima alla scadenza o di donarla a enti che la
userebbero per persone che si trovano in difficoltà economiche.

 Realizzare una pubblicazione periodica per informare i cittadini in merito alle valutazioni
tecnico-economiche relative alla raccolta dei rifiuti.

 Potenziare e facilitare il ritiro dei rifiuti elettronici e di produzione domestica particolari, con
progetto di riqualificazione della piattaforma ecologica atta al recupero, riuso e
riparazione di oggetti durevoli dismessi (elettrodomestici, mobili, computer, ecc.), per un
possibile riutilizzo da parte di cittadini meno abbienti e associazioni di volontariato, o
creando un sito per il baratto e la donazione di oggetti di seconda mano in prossimità della
piattaforma ecologica.
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SEVESO E VASCHE DI LAMINAZIONE
 Paderno Dugnano è spesso chiamata in gioco per la risoluzione dei problemi delle
esondazioni del Seveso in zona Niguarda, per due motivi:
-

in primis perché a Palazzolo è stato costruito il Canale Scolmatore Nord Ovest (CSNO);

-

in secondo luogo, perché lo Studio di Fattibilità “AIPO – Studio idraulico del torrente
Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa del CSNO e Studio di fattibilità della
vasca di laminazione del CSNO a Senago (MI)” (conosciuto come Studio-AIPO-2011)
prevede, tra l’altro, la fattibilità di costruire delle vasche di laminazione a Paderno
Dugnano oltre che a Lentate, Varedo e Senago.

 Occorre al contempo segnalare che, in tale contesto, due primi significativi interventi sono stati
proposti da I.A.NO.MI. SpA (società che gestisce la raccolta e la depurazione delle acque nella
porzione del bacino del Seveso in Provincia di Milano):
-

il trasferimento dei reflui trattati attualmente a Varedo all’impianto di depurazione di Pero
(attraverso la realizzazione di un collettore interrato che, partendo da Varedo vada a
connettersi agli esistenti rami della rete di Pero) e

-

la laminazione delle portate degli scaricatori di piena in Seveso presso il depuratore di
Bresso.

 Lo studio AIPO dell’aprile 2013, che analizza le esondazioni avvenute a Milano-Niguarda dal
2010 al 2012, rileva come ci siano state ben undici esondazioni. Sei di queste sono avvenute
nonostante l’afflusso di acqua, dal CSNO di Palazzolo in poi, fosse pari a ZERO: ovvero, quelle
sei esondazioni sono dovute esclusivamente all’acqua del Seveso raccolta da Palazzolo in poi.
Quindi tali esondazioni, nonostante la costruzione di vasche di laminazione, ci sarebbero
comunque state. È ovvio che sarebbero state meno potenti, ma le vasche di laminazione non
avrebbero risolto il problema.

 In pratica, la vasca di laminazione prevista servirebbe solo perché si ritiene possa migliorare la
portata dell’acqua e quindi evitare che le onde di piena che arrivano a Palazzolo possano
passare oltre la chiusa e proseguire verso Milano.

 Uno studio effettuato e sostenuto dal Comitato Senago Sostenibile dimostra come gli
stessi risultati si possono ottenere allargando il CSNO nel punto in cui avviene una
strozzatura (nel comune di Senago), e costruendo una sola vasca di laminazione
(preferibilmente a Lentate, dove l’acqua non è molto inquinata, sempre secondo lo studio
AIPO).

 La paura di molti cittadini (e la mancanza di fiducia nelle rassicurazioni di istituzioni e parti
politiche) è che queste vasche di laminazione non vengano pulite in tempi rapidi dopo aver fatto
defluire l’acqua, lasciando ovviamente detriti, cattivi odori e creando fattori rischiosi per la salute.
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 Infine un aspetto è molto più tangibile: i costi per queste vasche sono in media di circa 30
milioni di euro. Costruirne una anziché 4 sarebbe un bel risparmio per tutti!

INQUINAMENTO ACUSTICO
 Il rumore è un fattore affaticante e fastidioso. Diversi studi dimostrano come rumori tra 65 e
85 decibel possono causare effetti dannosi sul sistema neurovegetativo, sulla psiche e sui
comportamenti, ma tra i disturbi provati ci sono anche: vasocostrizione periferica, aumento della
pressione arteriosa e della frequenza delle pulsazioni, alterazione del respiro, aumento della
secrezione gastrica, modifica della attività renale e dell’equilibrio endocrino.

 Nello studio conclusivo del 2010 “RUMORE DA TRAFFICO STRADALE E MALATTIA CARDIOVASCOLARE” a
cura di Jenny Selander dell’Istituto di Medicina Ambientale del Karolinska Institutet di Stoccolma
(Svezia), che fa capo a diversi studi condotti in Europa (inclusa l’Italia) pubblicati anche nella rivista
Epidemiology, è emerso che le persone esposte a un rumore del traffico superiore a 50 dB
avevano il 40% di probabilità in più di soffrire di un attacco cardiaco.

 Sul piano psicologico, il rumore causa ansia perché costringe a un adattamento che produce
tensione e riduce la lucidità.

 L’amministrazione comunale deve quindi smettere di essere “sorda” alle richieste dei
cittadini perché così facendo viene sminuito un disagio importante quale l’inquinamento
acustico, piuttosto è tenuta a intervenire per risolvere il problema.

 stimolare, anzitutto, l’attività di controllo e vigilanza del Comune che dovrebbe, in
proposito, sollecitare l’intervento dell’ARPA per gli opportuni riscontri.

 provvedere, una volta accertato il superamento dei limiti di immissione, all’adozione di un
piano di contenimento e abbattimento del rumore.

 informare la cittadinanza sui disagi psichici e sui danni alla salute creati da semplici
rumori che ascoltiamo quotidianamente come quello del traffico.

 educare, partendo dalle scuole, al rispetto dell’altro anche in tema di inquinamento
acustico e sensibilizzando in particolare i giovani su questo delicatissimo tema.

 La Cassazione, con sentenza 4466/14 depositata lo scorso 30 gennaio 2014, ha sancito che chi
subisce l’inquinamento acustico è vittima di un “intollerabile e prolungato disturbo del
riposo”. Per il reato basta la prova “dell’intollerabile e prolungato disturbo del riposo delle
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persone causato dalle emissioni sonore” effettuate dalle agenzie territoriali ed è insufficiente la
sola ammenda per disturbo della quiete pubblica.

 Infine, in forza del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, il Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 29 novembre 2000 e il

D.P.R. n. 142/2004 stabiliscono che, in caso di

superamento dei valori di emissione e di immissione, gli oneri derivanti dalla obbligatoria attività
di risanamento sono a carico dell’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, sia
esso un privato o una pubblica amministrazione.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE ECOLOGICA DEL VERDE PUBBLICO
 Paderno Dugnano ha un valido esempio di riqualificazione del territorio: il Parco Lago Nord.
Non deve essere solo un esempio, ma uno stimolo per riqualificare tutta la città e intervenire là
dove si è sbagliato in passato.

 Le difficoltà economiche attuali non permettono grossi sforzi, occorre però sfruttare al meglio le
risorse attualmente disponibili, il complesso di esperienze pregresse e conoscenze già a
disposizione della Pubblica Amministrazione, le iniziative di natura spontanea dei cittadini e la
formazione dei giovani per un progetto a lungo termine destinato alla stabilità.

 Formare o valorizzare il personale pubblico, promuovere la formazione di corpi volontari di
guardia ecologica, intervenire nelle scuole anche creando appositi spazi verdi muniti di
percorsi e postazioni di natura didattica volte a far sperimentare ai ragazzi ciò che possono
imparare sui libri sono solo alcune tra le diverse politiche che abbiamo in mente per
migliorare il rapporto tra il Comune di Paderno Dugnano e il proprio ambiente.



In questo senso, anche una più equa e proficua gestione degli orti pubblici gioverebbe di
certo alla componente “verde” del sistema-città.

 Ulteriore obiettivo è la disincentivazione, per mezzo di strumenti fiscali e della corretta
valutazione delle autorizzazioni da concedere, di mercati non ecocompatibili, la gestione e
la distruzione dei rifiuti e il trasporto su gomma.

 Infine è forte la volontà di attuare politiche per la preservazione di aree di interesse
faunistico o botanico e della biodiversità.

 revisione e modernizzazione del regolamento relativo all’assegnazione e alla gestione
degli orti comunali;
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 appoggio a iniziative di gestione di aree verdi dismesse nell’ottica della produzione
cooperativa di alimentari a “km zero”, da redistribuire ai cittadini mediante ripartizione tra
soci o vendita diretta;

 creazione di un’area protetta, sorvegliata da volontari, ad accesso controllato, in prossimità
dell’area umida del parco Lago Nord, nella quale inserire itinerari didattici per scuole e
privati, capanni di osservazione, orti botanici e pannelli esplicativi;

 valorizzazione della flora e della fauna, come ad esempio piante e animali funzionali alla
riduzione non inquinante di insetti nocivi (es. pipistrelli, naturali antagonisti delle
zanzare).

 promozione di eventi e concorsi volti alla selezione di orti e giardini meglio tenuti ed
esemplari da premiare mediante menzione su organi informativi locali;

 pulizia, apertura e valorizzazione di tutti i parchi cittadini, creando una sorta di “percorso
verde” indicato pubblicamente che unisca idealmente i poli verdi del territorio
Padernese e ne renda di maggior interesse la frequentazione da parte dei cittadini.
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Una visione di città, per essere completa, non può tralasciare tutto ciò che riguarda il tema dei trasporti.
Gli spostamenti, infatti, sono alla base della moderna vita sociale e di relazione, ci spostiamo per
lavorare, per studiare, per divertirci, per curarci, per soddisfare i nostri bisogni di cultura e svago e per
coltivare rapporti con amici e parenti.
Pensare ai trasporti per noi non vuol dire aggredire il territorio in maniera indiscriminata, poco
lungimirante e irrispettosa dell’ambiente, inseguendo schemi teorici preconfezionati e spesso utili solo a
soddisfare chi riceve l’incarico di eseguire opere e infrastrutture.

Il nostro obiettivo è quello di intervenire sul settore dei trasporti e della viabilità, in modo da garantire ai
padernesi una maggiore fruibilità dei mezzi pubblici, una più ampia libertà di movimento all’interno della
città e verso l’esterno (in particolare verso Milano), favorendo la connessione tra i vari quartieri di
Paderno Dugnano con il centro. Il tutto nel rispetto dell’ambiente e dell’esigenza di non creare nuovi
ecomostri.

Strade extraurbane e interramento Rho – Monza
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Limbiate)

pag. 34
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STRADE EXTRAURBANE E INTERRAMENTO RHO - MONZA
 Il territorio di Paderno Dugnano è attraversato da un elevato numero di arterie stradali molto
trafficate, basti pensare alla Supestrada Milano-Meda, alla Tangenziale Nord Milano, alla Strada
Provinciale 9 Vecchia Valassina (coincidente tra l’altro con la via Erba), alla Strada Statale 35
dei Giovi nota come “la Comasina” e alla Strada Provinciale 46 Rho-Monza.

 Difficilmente un residente di Paderno Dugnano può affermare di abitare distante da una grossa
direttrice di traffico. Questo comporta alcune importanti conseguenze, in particolare un altissimo
tasso di inquinamento atmosferico e acustico, grosse difficoltà di gestione della viabilità
interna e “isolamento” di alcuni quartieri, o parti di essi.

 A questo si aggiunge il fatto che Stato e Regione Lombardia hanno deciso di anteporre gli
interessi economici legati all’Expo 2015 (in gran parte, peraltro, tutti da dimostrare) alla tutela
della salute dei cittadini, avviando, sul nostro territorio, un progetto che prevede la
riqualificazione dell’attuale Rho-Monza, da trasformare in un’autostrada che, a Paderno
Dugnano, sarà composta da 14 corsie sopraelevate, a 10 metri di distanza da palazzi abitati e a
pochi passi da scuole e centri di aggregazione. L’impatto di una simile opera è, come si può
facilmente intuire, devastante.

 Esistono studi già conclusi sulle conseguenze che l’opera e la sua realizzazione avrebbero sulla
salute dei padernesi, e lascia poco spazio al dubbio il fatto che l’opera sconvolgerebbe,
soprattutto nel periodo della sua realizzazione, la viabilità di Paderno Dugnano, rendendo la vita
impossibile a chi si muove per lavorare (Milano-Meda sostanzialmente bloccata per un anno o
più, e cantieri operativi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7).

 Noi pensiamo a una Paderno che si muove respirando e siamo da sempre tra i cittadini
costituitisi nel CCIRM, (Comitato per l’interramento della Rho-Monza), che hanno proposto
idee alternative per la riqualificazione della Rho-Monza, in particolare prevedendone
l’interramento.

 Sfruttare le arterie già esistenti e riqualificare nel pieno rispetto della salute dei cittadini e
dell’ambiente, senza la necessità di aumentare il numero delle corsie.
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RIQUALIFICAZIONE DELLE METROTRANVIE: MILANO - SEREGNO E
MILANO - LIMBIATE
 I progetti di riqualificazione della ferrotranvia di via Erba (Milano-Seregno) e di quella di via Reali
(Milano-Limbiate) possono e devono essere riesaminati . Paderno Dugnano è servita dai treni di
TRENORD e dalle due tranvie, e non si può dimenticare che è nelle intenzioni dei vari enti locali
l’allungamento della linea 3 della metropolitana e che il nostro comune rientra nel prossimo
progetto di “Milano città Metropolitana”.

 Milano-Seregno: va evidenziato che la nostra città è obbligata a contribuire economicamente
all’opera, ad oggi per una quota calcolata su tutta la popolazione di Paderno Dugnano. Questo
non è corretto, perché esclude la partecipazione economica di altri comuni limitrofi che
usufruiscono e continueranno a usufruire dei benefici di questa ferrotranvia, Paderno ne
trarrebbe un’utilità solo marginale, poiché è comodamente fruibile solo per i residenti nel
quartiere di Calderara.
L’impatto della realizzazione dell’opera sulla viabilità sarà di particolare rilievo. Verrà chiusa
metà carreggiata di via Erba e le conseguenze sul traffico non sono difficili da immaginare.

 Occorre essere fermi nel richiedere che, differentemente da quanto in previsione per il
futuro, l’eventuale fermata del capolinea resti dov’è l’attuale fermata e non all’altezza di via
Santi.

 Dovranno essere condotte verifiche e analisi su nuovi progetti per la costruzione di una
pista ciclabile da affiancare alla linea.

 Milano-Limbiate:
 Deve essere avviato un controllo sui tempi e sulle modalità dei lavori di riqualificazione che
dovranno partire a breve.

 Dovranno essere condotte verifiche e analisi su nuovi progetti per la costruzione di una
pista ciclabile da affiancare alla linea.

 Sarà necessario valutare gli effettivi vantaggi del prolungamento della linea metropolitana
M3 verso Villaggio Ambrosiano; bisogna infatti valutare costi e benefici dell’opera,
poiché la fermata metropolitana sarebbe capolinea e significherebbe anche un aumento del
traffico stradale in zona, prevedendo un’area da destinare a parcheggio. Di contro, si
potrebbe valutare un miglioramento della metrotranvia, in quanto, l’attuale capolinea ad
Affori si potrebbe raggiungere in pochi minuti.
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COLLEGAMENTI EFFICACI TRA AREA EST E OVEST DEL COMUNE
 Occorre rendere agevole il collegamento tra le aree a est e a ovest della città, sia pensando a un
sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile, sia abbattendo quelle barriere artificiali che
impediscono il libero flusso di persone, anche a piedi o in bicicletta.

 Un’ idea potrebbe essere una linea “ecobus” che colleghi Cassina Amata con Calderara,
mettendo in comunicazione il tram Milano-Limbiate con la ferrotranvia Milano-Seregno,
passando dalla stazione ferroviaria di Palazzolo e/o Paderno.

 Ideazione di una linea terminal “ecobus”, un punto che colleghi i principali punti d’interesse
(commerciale, civico, sportivo, culturale) di Paderno Dugnano.

COLLEGAMENTI TRA I COMUNI A EST E OVEST DELLA CITTA’
 Fino ad oggi, i progetti riguardanti i collegamenti tra le città a nord di Milano sono stati pensati
spesso a favore del trasporto su gomma.

 È arrivato il momento di pensare a un progetto futuro diverso, che trasformi Paderno
Dugnano nel cuore di un MoVimento sostenibile per l’asse di comunicazione EstOvest: a sud di Paderno per l’asse Rho-Monza e a nord di Paderno per l’asse MonzaSaronno.

 A nord di Paderno: la Strada Statale 527 (Monza-Saronno) non attraversa il territorio di Paderno
Dugnano, ma ha ovviamente un grosso impatto sulla viabilità del nostro Comune; uno dei motivi
per cui risulta molto trafficata è perché non è stato mai attuato un progetto valido di
collegamento pubblico tra i due Comuni.

 Si potrebbe dare impulso a un progetto di questo tipo per cogliere l’occasione di migliorare il
trasporto a nord di Paderno Dugnano e rendere sfruttabili per i padernesi anche i
collegamenti verso Saronno (linea TRENORD Seregno-Novara) e Busto Arsizio (linea
Milano-Malpensa).

 A sud di Paderno: come precedentemente esposto, Paderno Dugnano è attraversata dalla
Strada Proviniciale 46 Rho-Monza. Colpisce che in tutti questi anni i nostri amministratori, a ogni
livello, non abbiano lavorato a un progetto di trasporto pubblico, ancor meglio su ferro, da
affiancare al progetto di trasformazione della strada provinciale in autostrada.
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 Riteniamo che questa possibilità non sia ancora da accantonare e sarebbe una grande
occasione per Paderno Dugnano, che diventerebbe uno snodo importante per tutta l’area a
nord di Milano, al centro del collegamento tra Rho e Monza, nonché passaggio di due
tranvie e della linea TRENORD Milano-Asso.

VIABILITÀ INTERNA
 Il nostro tour nelle sedi di quartiere ci ha indicato con chiarezza che il tema della viabilità interna
è un nodo cruciale per una buona parte dei cittadini.
Occorre ovviare con intelligenza alle difficoltà connesse ai punti critici del nostro territorio. È
altresì necessario rivedere i sistemi di sensi unici e la gestione dei parcheggi. In alcuni casi, può
essere rivista la segnaletica, nell’ottica di una gestione del traffico maggiormente in sintonia con
le necessità dei residenti. Occorre infine dedicare particolare attenzione alle scuole e al traffico a
queste collegato, spesso causa di pericolo per i bambini e di disagio per i residenti.

 Ripristinare una consulta sulla viabilità che lavori in stretta sinergia con le sedi di quartiere
e con l’assessorato competente.

 Progettare una nuova convenzione per il trasporto pubblico.
 Incentivare il trasporto pubblico interno mediante l’uso di autobus comunali (come esposto
ai punti precedenti), e tramite abbonamenti “premiali” per chi utilizza più spesso i mezzi
pubblici.

 Istituire un pedibus comunale certificato, per limitare il carico di traffico insistente sulle
aree limitrofe agli istituti scolastici.

 Realizzare un ponte o sottopasso in prossimità della stazione ferroviaria di Paderno, per
favorire il transito tra le due diverse “sponde” della ferrovia (limitando i pericolosi casi di
attraversamento a sbarre abbassate) e rendere più fruibile Piazza Berlinguer e limitare

 Attuare una migliore gestione del manto stradale e dell’intervento in caso di disagi.

INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ECOLOGICI
 Un obiettivo ulteriore dell’amministrazione può essere quello di incentivare un MoVimento
sostenibile, favorendo l’educazione a un trasporto diverso e incentivando l’utilizzo di mezzi
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alternativi. Come già indicato, l’amministrazione potrà prevedere nel trasporto pubblico la
possibilità di inserire degli “ecobus” (che potrebbero servire anche per gli spostamenti
occasionali delle scolaresche), mentre nel settore privato potrà proporre bonus “premiali” per chi
usa mezzi non inquinanti o agevolarne l’uso tramite le seguenti iniziative:

 creazione di un servizio di “bike sharing” ovvero la messa a disposizione di biciclette a
servizio della comunità, eventualmente da condividere con i comuni limitrofi;

 Creazione di punti di ricarica per le auto elettriche.
 Abbattimento delle barriere architettoniche presenti sulle piste ciclabili, garantendone una
maggiore efficienza e separazione dai percorsi pedonali.

 Creazione di nuovi percorsi ciclopedonali (ad esempio lungo il ponte di viale Repubblica/via
Santi) e riqualificazione di quelli esistenti (ad esempio in via Serra).

 Esenzione dal pagamento del parcheggio per i veicoli elettrici.

TRASPORTO FERROVIARIO E PENDOLARI
 Numerosi cittadini di Paderno Dugnano utilizzano i treni di TRENORD per raggiungere
prevalentemente il luogo di lavoro. Inoltre, in tempo di crisi, l’utilizzo del mezzo pubblico per molti
è una scelta obbligata, perché comporta costi inferiori rispetto a quelli dell’automobile privata.
La preferenza verso l’uso di tali mezzi va difesa e tutelata, perché si tratta di una scelta
ecosostenibile.

 Al contempo, è opportuno considerare che il servizio ferroviario può essere oggetto di
miglioramento e, pur non potendo intervenire autonomamente e in via diretta, il Comune
può impegnarsi a difesa dei cittadini mantenendo un dialogo continuo con i pendolari e con
gli altri Comuni interessati, al fine di raggiungere un corretto bilanciamento tra le esigenze di
carattere commerciale di Trenord S.p.A. e l’interesse dei pendolari.

 Monitorare il progetto TRENORD che prevede la riqualificazione della stazione di Paderno
Dugnano (con spostamento dell’edificio nella frontale piazza Berlinguer).
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L’OCSE, con un report del 2008 (http://www.oecd.org/els/soc/41524135.pdf) e uno del 2011
(http://www.oecd.org/social/soc/49177743.pdf) che analizzavano la situazione italiana, rileva come il
divario tra ricchi e poveri è notevolmente aumentato negli ultimi 30 anni e che in Italia e' minore la
mobilità sociale: la povertà, come la ricchezza vengono trasmessi da una generazione all'altra.
E la Banca d’Italia, nell’indagine biennale 2010 - 2012 avverte che si allarga in particolare più tra i
giovani che tra gli anziani.
In questo contesto sociale molto difficile occorre che un’amministrazione equa e attiva intervenga
immediatamente per sopperire alle lacune e ai divari creati dall’attuale sistema economico.
È necessario tornare a quei concetti di mutuo soccorso e di collaborazione che hanno contraddistinto gli
italiani per tanti anni , ma che hanno lasciato il posto all’individualismo e all’egoismo.
Non siamo per concessioni a fondo perduto o senza controllo, ma per la creazione di nuovi rapporti di
condivisione e di crescita collettiva.
In quest’ottica Il M5S Paderno ricorrerà allo strumento delle convenzioni tra comuni al fine di garantire
una migliore gestione dei servizi pubblici sia dal punto di vista della qualità dei servizi che del
risparmio di gestione. Tale strumento sarà ancora più garantinto\efficiente nel caso in cui ad adottarlo
fossero amministrazioni a 5 Stelle presiedute da nostri Sindaci. Insieme siamo più competenti, più forti e
meno dispendiosi .

Istruzione e strutture scolastiche
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ISTRUZIONE E STRUTTURE SCOLASTICHE
 È emersa in maniera forte l’emergenza strutturale delle scuole presenti sul territorio, nonché le
problematiche di sicurezza o di organizzazione degli spazi all’interno degli istituti.

 Uno dei primi interventi della nuova giunta, sarà quello di procedere con interventi
straordinari essenziali, in alcuni casi necessari e urgenti, finanziati con i risparmi degli
sprechi pubblici o con il taglio dei finanziamenti alle scuole private .

 Tutte le strutture scolastiche verranno sottoposte a un programma di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) con relativi adeguamenti alle normative vigenti, a garanzia della
sicurezza e dei diritti di tutti gli utenti (bambini e personale).

 Sarà realizzato un monitoraggio costante dello stato delle strutture e verrà snellito il
percorso di richiesta e adempimento dei lavori nelle scuole, in modo che sia possibile
risolvere

tempestivamente i piccoli e grandi problemi legati agli edifici scolastici.

Potenziamento dei controlli qualitativi sulle strutture.

 Verifica della presenza di amianto o altre sostanze nocive alla salute in tutte le scuole e
zone limitrofe (ad esempio la scuola Manzoni di Palazzolo) e si farà provvedere, a chi di
dovere, all'immediata rimozione.

 Saranno proposti se possibile interventi innovativi:
per l’efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili,

per l’adeguamento

architettonico dell’ambiente scolastico, con aree verdi per il gioco, aule spaziose e colorate,
laboratori e palestre adeguate, biblioteche scolastiche aggiornate, ambienti per la
ricreazione adatti al gioco e al relax anche del personale.

 Iniziative innovative volute dai cittadini
 L’Amministrazione comunale promuoverà e sosterrà sia la creazione di reti genitoriali e
familiari, di associazioni, di gruppi di cittadini, sia la sperimentazione di progetti innovativi su
richiesta dei cittadini attraverso un dialogo aperto e partecipato.

 In tale logica verrà avviato un censimento degli spazi comunali inutilizzati o mal utilizzati da
destinare a servizi integrativi, quali spazi famiglia, servizi educativi domiciliari, centri gioco,
spazi per feste di

compleanno, spazi pomeridiani, sperimentazione di pedagogie

innovative, ecc. Iniziative queste, che potranno essere promosse dagli stessi cittadini.
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 Agevolare un rapporto continuo tra cittadini (bambini e famiglie) e istituzioni (scuole,
comune, servizi per l'infanzia), attraverso una rete partecipata, con assemblee pubbliche,
dove

sarà possibile esprimersi e confrontarsi liberamente su programmi, problemi e

soluzioni. I genitori potranno, in ogni momento, condividere problemi o proposte, che
verranno affrontate in assemblee pubbliche e incontri mirati con le istituzioni scolastiche.

 Il Comune sarà un “ponte” tra famiglia e scuola, per facilitare la comunicazione e stimolare
un dialogo costruttivo, mediante la creazione di uno sportello scolastico.

 Un’attenzione particolare verrà rivolta a progetti interculturali, quale risposta educativa alle
esigenze della moderna società multietnica, al fine di promuovere il dialogo e la convivenza
positiva tra soggetti appartenenti a culture diverse (senza dimenticare casi limite, come
quello di Villaggio Ambrosiano, in cui alcune classi sono costituite da maggioranza straniera
e minoranza italiana).

 Utilizzo delle strutture scolastiche quando non impiegate per attività didattiche:
 Attraverso accordi con le direzioni didattiche, sarà attivato l’utilizzo da parte
dell’amministrazione comunale dei plessi scolastici negli orari e nei giorni liberi da attività,
dove verranno offerti servizi di qualità e innovazione pedagogica (a gestione comunale, in
collaborazione con le associazioni) che ricoprano gli orari di pre e post scuola, il sabato e i
periodi festività, attraverso un percorso partecipato con le famiglie.

 Integrare e valorizzare i servizi esistenti nei periodi di chiusura estiva delle scuole e offrire
servizi alternativi.

 Aumentare il contributo comunale per progetti integrativi al piano di diritto allo studio, grazie
all’apporto diretto di alcune realtà attive presenti sul territorio (scuola di musica, laboratori di
arte, teatro, educazione civica, attività creative, sport)

 Incentivare il PEDIBUS CERTIFICATO, offrendo la possibilità di una serie di agevolazioni,
magari economiche sulla mensa scolastica o con l'acquisto di materiale presso cartolerie
convenzionate attraverso buoni sociali, a fronte di un numero di giorni al mese di utilizzo del
servizio.
Questo porterebbe ad un risparmio significativo per le famiglie, maggiore mobilità
sostenibile per tutti, meno veicoli in circolazione, meno inquinamento acustico e atmosferico
oltre che ad un aumento della capacità di socializzazione di adulti e bambini.
Il personale “operativo” che seguirà i bambini dovrà avere una formazione appropriata quindi:
corso di primo soccorso (magari realizzato con la C.R.I. Di Paderno) e la capacità di gestire
rapporti con i genitori.
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 Mense e materiale scolastico
 Favorire una ristorazione scolastica a filiera corta e diretta con preferenza per prodotti
biologici e delle aziende agricole del territorio, in collaborazione con le aziende, i produttori
locali e i Gruppi di d’Acquisto Solidale (GAS).

 Attivare a un progetto di educazione alimentare a scuola. Più attenzione ai “menù speciali”
per le intolleranze dei bambini (es. celiachia, diabete, ecc.) e menù rispettosi delle diverse
religioni e culture.

 In caso di mancanza del materiale necessario per l’espletamento dell’esercizio scolastico
(cancelleria, materiale igienico, arredamento), dovrà farsene carico l’Amministrazione
Comunale.

 Eliminazione di stoviglie usa e getta per ridurre i rifiuti nelle mense e contemporaneamente
educare.

 Pianificare la gestioni dei posti all’interno degli asili nido e delle scuole materne.
 Superamento delle liste d'attesa. Il Comune deve assicurare un posto a scuola ad ogni
bambino (famiglia) che ne fa richiesta, programmando capienze e disponibilità in modo
flessibile, calcolando i flussi futuri sulla base dei nuovi nati e dei nuovi residenti.

 Piano per promuovere l'apertura di nuovi asili nido o servizi alternativi in collaborazione con
cittadini e associazioni (ad es la Tagesmutter, una donna che accoglie in casa propria un
numero limitato di bambini, da a 4 a 6, di età compresa tra 0 e 3 anni, offrendo un servizio
qualificato di assistenza domiciliare all’infanzia).

 Programmare, nel corso degli anni, l’apertura di sezioni comunali della scuola materna per
aumentare l’offerta e andare incontro alle richieste della cittadinanza.

TUTELA DEL CITTADINO E POLIZIA LOCALE
 Pur capendo che il ruolo svolto da questo corpo appare antipatico, è indubbio che sia la forza di
Polizia più vicina al cittadino e al territorio per caratteristiche e finalità, un importante tramite e
noi vogliamo che lo sia ancora di più tra cittadino e pubblica amministrazione.

 Un obbiettivo è promuovere lo sviluppo del ruolo istituzionale della Polizia locale al fine di
perseguire un corretto rapporto con la cittadinanza nell’espletamento dei servizi relativi alla

41

sicurezza. Conoscere la Polizia Locale aiuta a comprenderla e per noi la trasparenza e la
corretta informazione sono fondamentali.

 Per questo siamo pronti ad affrontare in modo non superficiale, ma dopo un attento studio delle
criticità del nostro territorio (La polizia “Locale” è la nostra Polizia) una ristrutturazione del
servizio che non abbia l'unico obbiettivo di estenderne l'orario diluendone le forze, ma che abbia
l'obbiettivo di concentrarle dove servono rendendole efficaci. (Al maggior numero di ore di
apertura del servizio non corrisponde un aumento del numero di Agenti)

 Le abitudini, le richieste e il traffico della nostra città tra il periodo di apertura delle scuole e
il periodo estivo di vacanza cambiano e si può modificare il servizio in modo da avere
maggior presenza di Agenti in ambito diurno nel primo periodo e più servizi in ambito
notturno nel secondo.

 Aumentare l'efficacia con una maggiore formazione degli agenti su temi di difesa e
prevenzione del territorio e su funzioni di carattere socio-preventive (reati e abusivismo in
ambito edilizio ed ambientale)

 Accorpamento sotto un unico dirigente del settore “Polizia Locale” e il settore “Opere per
l'Ambiente e il territorio” che al suo interno racchiude: Servizio per le imprese e l'ambiente,
Servizio infrastrutture pubbliche, viabilità e manutenzioni, opere e lavori pubblici. In questo
modo si ottiene un passaggio fluido di informazioni tra chi vive la strada e ne conosce le
problematiche, ascolta e riceve segnalazioni suggerimenti dai cittadini, e chi operativamente
effettua modifiche alla viabilità, rilascia autorizzazioni ecc.

 Proposte di progetti concreti di collaborazione, protocolli d'intesa con le altre forze di Polizia
presenti sul territorio, (Carabinieri e Guardia di Finanza) che non creino, per le molte
competenze comuni sovrapposizioni. ma maggiore sinergia per sfruttare al meglio le
specifiche peculiarità di ciascuno nel contrasto della criminalità organizzata (Spaccio di
stupefacenti, Sfruttamento della prostituzione, reati ambientali e infiltrazione mafiosa in
appalti pubblici).

 Non esiste solo l'aspetto sanzionatorio, ma anche quello educativo è importantissimo.
 Si deve potenziare il progetto esistente di educazione stradale nelle scuole ampliandolo
all'educazione civica e ambientale (Coinvolgendo scuole, Società Civile, polizia Locale)
rendendolo duraturo nel tempo, perché è impossibile raggiungere un qualunque
obbiettivo senza l'aiuto degli adulti di domani.
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 Possibilità di prevedere la riqualificazione di un area verde, trasformandola in un area di
studio creando al suo interno un percorso in sede fissa che preveda segnaletica orizzontale,
verticale e semaforica da percorre in bicicletta o con auto elettrica.

 La maggiore presenza degli Agenti (e della pubblica amministrazione) davanti alle scuole
con la finalità di garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e in secondo luogo di essere per i
loro genitori un punto di riferimento per segnalazioni e informazioni.

POLITICHE PER I GIOVANI E PER L’INFANZIA
 Per poter essere sempre presenti e vicini ai temi dell’infanzia, dell’istruzione e dei giovani,
occorre partire dall’ascolto e da un monitoraggio dei progetti attraverso una politica partecipata
con i cittadini e la collaborazione con le associazioni attive sul territorio.

 Consiglio comunale dei ragazzi: cercare di migliorare la partecipazione attiva dei giovani
alla vita amministrativa.

 Mantenere una costante sinergia con il personale di cultura e sport , garantendo il diritto di tutti i
bambini e i giovani di usufruire dei progetti offerti dal Comune nel Piano di diritto allo studio.
Garantire un percorso educativo quanto più possibile personalizzato per tutti, favorendo differenti
proposte di tempi scuola sulla base delle esigenze familiari e il ricorso ad associazioni e reti di
sostegno (supporto scolastico di logopedisti, neuropsichiatri infantili, sportelli scuola) fin dai
primissimi ordini e gradi di scuola.

 Bisogna supportare il personale anche con corsi di formazione e aggiornamento e a
promuovere progetti educativi alternativi.

 progetti educativi ambientali: favorire idee di scuola alternativa e progetti di educazione
ambientale (Scuola natura, percorsi nei parchi naturali, educazione ambientale, orti
didattici…) da vivere fuori dalle aule scolastiche, a contatto diretto con la natura. Spazio ad
escursioni guidate con approfondimenti storici e ambientali relativi al territorio circostante,
così da sviluppare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico

 Realizzazione di progetti/laboratori per ragazzi: collaborare con gli istituti scolastici
superiori, anche supportati da educatori comunali e associazioni, (ad es. centri per i giovani,
ass. sportive o culturali) per realizzare iniziative di mutuo aiuto per lo studio e mutuo
insegnamento come strumento di condivisione delle conoscenze e di integrazione tra
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giovani di diversa nazionalità, corsi di lingue per i ragazzi stranieri, sostenuti da progetti
comunali, progetti sportivi e artistici.

 Proporre il nostro Comune come centro d’interesse per un pubblico giovane, favorendo
un’offerta e mettendo a disposizione degli spazi adeguati a sviluppare progetti di eccellenza e
attrattivi su tutto il territorio nazionale (manifestazioni, scuole, laboratori, feste…)

 Manifestazioni rivolte ad un pubblico giovane (festival, concerti musicale…), collaborando con
le associazioni che si occupano di questi progetti

 Riqualificazione di aree in disuso e di zone verdi per la creazione di luoghi culturali, di svago
o sportivi per incentivare l’aggregazione giovanile e lo sviluppo di libere forme artistiche.

 Portale web per ragazzi collegato con siti di crowdfunding: Coinvolgere direttamente gli
interessati nella programmazione e nella creazione di eventi di ogni genere (torneo, festa,
evento culturale ecc). Un sito comunale in cui gli iscritti (gratis ma riconoscibili) possano
proporre eventi e farli votare, per poi

proporli su siti di crowdfunding per ottenere un

finanziamento. Saranno i cittadini stessi, in particolare i ragazzi,

che organizzano

autonomamente i loro progetti usufruendo da parte dell’amministrazione di un controllo
finale e un aiuto nella gestione delle pratiche burocratiche.

INTEGRAZIONE
 Poiché i cittadini stranieri possono essere una risorsa importante; è fondamentale contribuire alla
loro integrazione per riqualificare il tessuto sociale e impedire episodi di autoemarginazione, in
cui il cittadino straniero, non incentivato a vivere la comunità in cui è stato accolto, si limita ad
abitare e costruire relazioni solo con i propri connazionali. Questo, oltre a spezzare le sue
opportunità di crescita come persona, provoca un decadimento dell’area urbana che ha effetti
negativi sulla vita quotidiana di tutta la cittadinanza.

 Creazione di laboratori d’integrazione periodici con tematiche e percorsi diversi (ad es.
La cultura attraverso la cucina, le favole, le feste...)

 Corsi di lingua italiana per stranieri con flessibilità d’orari e spazi, con contenuti
appositamente studiati per creare ulteriori opportunità di scambio culturale e crescita
sociale.
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 Supporto delle attività di mediazione culturale all’interno delle scuole (dalle Scuole
materne agli Istituti di Scuola Superiore).

 Coinvolgere cittadini italiani e stranieri in attività socio-culturali partecipate; sottolineando il fatto
che già condividono un territorio (asili, scuole, biblioteca, parchi, strade, condomini). Prendere
parte ad attività comuni e di svago e culturali, favorirebbe il dialogo tra le persone.

 Sviluppo di percorsi di reciproco e armonioso scambio culturale all’interno delle
scuole, dove genitori e insegnanti siano concretamente coinvolti nell’educare alla
condivisione non solo di spazi ma anche di idee, ricordando che la condivisione è
un’opportunità di crescita per tutti, che stende le basi per una delle competenze sociali più
importanti: aprirsi al punto di vista altrui.

 Relazioni periodiche sui processi d’integrazione all’interno delle scuole.
 Particolare attenzione verrà dedicata al quartiere del Villaggio Ambrosiano, dove è necessaria
una presenza attiva del Comune per sostenere le famiglie italiane e straniere nel processo
d’integrazione e di rispetto delle regole.

 Valorizzazione dello Sportello Immigrazione, aumento delle ore di apertura dello
sportello, grazie anche a collaborazioni con le Associazioni di Volontariato sul territorio.
Questo sportello deve essere una risposta concreta alle problematiche dei cittadini stranieri,
deve essere, inoltre, un punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliano fare
segnalazioni e proposte intorno a questa tematica.

CULTURA
 Valorizzare la cultura e utilizzarla come espediente per creare sviluppo sociale, economico e
umano; durante gli incontri con i cittadini è spesso emerso il concetto di "città dormitorio";
occorre cambiare l'idea che i cittadini hanno di questa città con progetti e sinergie utili anche ai
servizi sociali e alle scuole della città e offrire spunti e opportunità di crescita per tutti i cittadini.
Lo sviluppo delle attività culturali è una risorsa vitale per la comunità cittadina; la base
dell’educazione civica, della convivenza multietnica, un investimento nell’educazione delle
generazioni future.

 Dare spazio e concedere spazi alle culture diverse e alle varie associazioni che propongo
eventi che coinvolgano in modo attivo i cittadini. (ad esempio realizzazione di eventi etnici,
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quali festival o fiere, dove si possa creare uno scambio culturale attraverso gli usi, costumi,
cibi e artigianati stranieri).

 Aumentare l’investimento comunale in campo culturale e creare un’offerta culturale
compatibile con le richieste della comunità cittadina.

 Censire e promuovere il patrimonio culturale presente sul territorio; sul sito del comune o su
altra piattaforma con l’obiettivo di creare un'offerta culturale per il cittadino.

 Un progetto culturale - didattico per valorizzare il Parco della Cava Nord.
 Inserire un progetto coerente con gli investimenti economici: utilizzare gli spazi pubblici, o
discutere con i proprietari degli spazi privati abbandonati; per potenziare e ottimizzare le
attività già esistenti, estendendo e sostenendo nuove forme artistiche.

 I cittadini lamentano una calendarizzazione confusa o accavallata degli eventi sul territorio e
poca informazione a riguardo. un progetto culturale valido a lungo termine, strutturato e
promosso dalle strutture comunali, può offrire lo sviluppo di competenze e posti di lavoro e
controllo sociale, facendo vivere di più la città.

 Sviluppare una proposta culturale continuativa, articolata e presente in ogni quartiere del
comune, coadiuvare le associazioni e gli enti in un calendario che coinvolga tutta la città,
quartiere per quartiere.

 Un calendario degli eventi e delle attività culturali preparato con largo anticipo e
pubblicizzato, attraverso i dovuti strumenti di informazione, quali il sito comunale e i luoghi
di interesse pubblico come Biblioteca Tilane, Area Metropolis 2.0, Stazioni ferroviarie,
Centro Falcone Borsellino, sedi di quartiere ecc.

 Valorizzare la consulta Cultura, aprire l'ufficio ai cittadini in modo da fornire consulenza;
informare sui bandi di finanziamento, formalizzare e facilitare le pratiche burocratiche,
prenotare e gestire gli spazi.

 Risolvere le maggiori problematiche che le associazioni culturali del territorio devono affrontare:
mancanza di spazi, difficoltà burocratiche, esigenze economiche; studiando una soluzione utile
ad ospitare diverse associazioni in spazi appropriati allo sviluppo delle loro attività, anche
attraverso lo stimolo di forme di partecipazione tra diverse realtà. L'utilizzo di uno spazio comune
è certamente un punto di partenza di collaborazione.

 Collaborazione con le associazioni del territorio per favorire progetti culturali e aggregativi
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 Occorre un assessorato presente e capace di fornire mezzi e strutture, valorizzare le
esperienze autogestite e l’utilizzo del metodo dell’autogestione per spazi, progetti e servizi
culturali. Rivedere gli appalti e le assegnazioni degli spazi comunali ad associazioni,
cooperative ed enti per evitare che si verifichino situazioni simili al monopolio o ad una
gestione unidirezionale: gli spazi comunali sono e devono essere innanzitutto dei
cittadini.

 Sfruttare i mezzi di trasporto e i collegamenti con Milano (e non solo) per favorire un flusso
culturale verso Paderno Dugnano utilizzando le strutture già esistenti ,quali Tilane e Metropolis,
e tenendo in considerazione queste peculiarità quando se ne creeranno di nuove, in ottica di un
ripensamento dei Comuni che rientrano nel un quadro di “Milano Città Metropolitana”.

 Un discorso a parte lo merita il Polo Culturale alle Tilane: l'investimento effettuato merita uno
“sfruttamento” intensivo dell’Auditorium e dell’area Mostre, per attività proposte e condivise dai
cittadini che facciano davvero diventare lo spazio Tilane quel Polo d’eccellenza per cui è stato
costruito.
La città tutta deve diventare un luogo attrattivo, un punto di incontro dei cittadini, per vivere la
città e non farla restare "una città dormitorio".

SPORT
 Lo sport da sempre viene accostato alla salute e agli spazi aperti, e, se vogliamo puntare a
questo aspetto, dobbiamo puntare sulla riqualificazione delle aree verdi già esistenti o sulla
creazione di spazi adatti a chi vuole praticare sport all'aperto. Esso può diventare un momento di
condivisione importante, da vivere in compagnia e che permetta un miglioramento della vita
sociale. Praticare sport è una soluzione per trascorrere tempo libero di qualità e
l’amministrazione deve intervenire per favorirlo.

 Favorire l’organizzazione di eventi e facilitare l’utilizzo delle strutture, con un calendario che
unifichi tutti gli avvenimenti sportivi più importanti.

 Permettere a tutte le società, di qualsiasi disciplina, di farsi conoscere, attraverso il sito
internet comunale; dare ampia visibilità, con un’apposita sezione nel portale e offrire gli
strumenti informativi a disposizione dell'Amministrazione: corsi, referenti, giorni degli
allenamenti.

 Valorizzare la Consulta Sportiva e intensificare il suo coinvolgimento diretto nella
pianificazione sia per la città che nei quartieri.
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 Organizzare passeggiate sportive per studenti e adulti con accompagnatori in grado di
illustrare la flora, la fauna e la storia della zona, con lo scopo di favorire oltre ad una
mentalità sportiva anche una mentalità “ambientalista”.

 Per quanto riguarda le strutture sportive di proprietà del Comune si vuole prestare un'attenzione
particolare agli spazi particolarmente utilizzati dai cittadini e dalle diverse associazioni sportive.

 Attraverso un dialogo aperto con le realtà attive all'interno della struttura, potranno essere
riviste le convenzioni, l'organizzazione e la condivisione degli spazi, eliminando eventuali
situazioni di monopolio cercando di favorire l'accesso agli spazi per gli sportivi padernesi
non necessariamente iscritti ad un'associazione sportiva.

 Si studieranno progetti con le società sportive locali, per portare all’interno delle scuole le
diverse discipline (atletica, pallavolo, basket, calcio, arti marziali, nuoto,…).

 Favorire la recensione delle attività e delle strutture, tramite APP comunali o creando una
rete per comunicare con i centri e i luoghi sportivi, in modo da ricevere e inviare continui
feedback, cercando di personalizzare al massimo le proposte e i consigli dei cittadini.
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