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.
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