
Insieme
per Paderno Dugnano

Elezioni comunali 2009

  Vota

Sindaco di
tutti i padernesi

Gianfranco
MASSETTI

 tutti gli edifi ci scolastici 
Le politiche giovanili come occasione di crescita del   

 protagonismo associativo dei giovani 
Presenza femminile paritaria e qualifi cata in giunta
Ristrutturare la palestra ex Croci e realizzare nuove   

 strutture sportive
Nuova piscina in altro luogo del comune o ampliamento  

 della stessa

 

9. il lavoro e l’impresa: due punti di forza
In questo momento di crisi, il Comune deve intervenire e fare tutto 
quello che può a sostegno dei lavoratori e delle imprese che sono 
i due punti di forza di Paderno Dugnano. 

Un “piano per lo sviluppo produttivo” per favorire nuove  
 aziende anche con incentivi economici

Un fondo di inoccupazione, per i lavoratori senza tutele
Un Osservatorio delle attività economiche con lavoratori,  

 sindacati e imprenditori

10. Un patto con il commercio
e contro il carovita

Il piccolo commercio ha una grande funzione economica e sociale. 
Per la vivibilità della città e anche contro il carovita. Per questo 
proponiamo.

Un Patto con tutte le Associazioni dei Commercianti
 per valorizzare i centri dei quartieri, a favore dei   
 consumatori e contro il carovita

11. la sicurezza è un diritto di tutti
Per noi la sicurezza è un bene pubblico non un modo per governare. 
Affrontarla e risolvere i problemi che genera è un dovere comune

Conferma e ampliamento del Patto Locale di Sicurezza   
 Urbana

Riorganizzazione della Polizia locale con nuovi organici  
 e mezzi 

Favorire la creazione di un Tavolo interforze su progetti  
 specifi ci tra Polizia locale, GdF, Carabinieri, Polizia di   
 stato e Prefettura

Progetti di contrasto dell’esclusione, della marginaltà e   

 del degrado urbano

12. Immigrazione e integrazione
L’immigrazione è un dato acquisito: c’è un problema di integrazione 
ma c’è anche una risorsa per la comunità.

Costruzione di una rete civica di integrazione composta  
 da Comune, volontariato, parrocchie, polizia locale,   
 associazionismo.

Sostegno delle iniziative d’integrazione sociale e   

 culturale nella scuola e nei quartieri 
Monitoraggio dell’immigrazione clandestina con la   

 Polizia locale
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Per questi valori e obiettivi di programma riconfermiano 

Gianfranco Massetti come Sindaco e vi 
invitiamo a votarlo.

La nostra città può guardare al futuro con serenità.
Paderno Dugnano in questi anni è cresciuta con equilibrio 
anche grazie alle amministrazioni di centro sinistra che l’han-
no governata. Un ambiente di qualità, dei servizi alla persona 
diffusi e una buona offerta culturale. Una città con tante identità 
e tante risorse.

Questo è stato possibile per la qualità dei suoi cittadini; perché 
sono ancora forti i valori della solidarietà, dell’eguaglianza, del-
la libertà, del lavoro. E’ cresciuta perché c’è una società civile 
sana, robusta e organizzata in tante associazioni  di volonta-
riato (culturale, sportivo, ambientale, sociale), tante parrocchie, 
sindacati, partiti, associazioni di categoria e professionali.
Una città fatta di persone che fondano la loro vita e il loro futuro 
sui valori del rispetto della persona umana, dei diritti, della Co-
stituzione italiana nata dalla Resistenza, e che hanno a cuore 
la pace, la convivenza pacifi ca e l’integrazione tra le generazioni 
e i cittadini da qualsiasi paese provengano.

L’alleanza che l’ha governata in questi ultimi anni, composta da 
PD, Verdi, PDCI, PRC, PSI, IdV e SD, ha dato qui buoni risul-
tati. Cinque anni di stabilità, di serietà, di onestà, di impegno, 
di buona amministrazione, all’insegna dell’interesse di tutti i 
cittadini e non di pochi. Abbiamo vissuto la politica come vo-
lontariato e l’amministrazione come servizio. Questo è il nostro 
comune denominatore. Da qui dobbiamo ripartire per guardare 
al futuro. Puntiamo ad elevare la qualità della vita nella nostra 
Città nei prossimi anni. Possiamo essere i primi in molte cose 
per vincere la sfi da al miglioramento. Con il vostro aiuto, ce la 
faremo.

Per avere il programma completo, informazioni e fare proposte:
Segreteria: Via Magretti, 1 - mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 
Tel. 02 9180535 - e-mail:info@gianfrancomassetti.it
www.gianfrancomassetti.it

GIANFRANCO MASSETTI SINDACO

INSIEME PER PADERNO DUGNANO
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Programma 2009-2014

1. Paderno Dugnano
nell’area metropolitana

Siamo protagonisti del Patto del Nord Milano e ne sosteniamo i progetti:

Il Forum per lo sviluppo economico, la Rete Cultura,   
 la Dorsale Verde, l’Agenzia per la Mobilità e per i trasporti  
 pubblici e la Società della salute e del benessere.

2. Finanze e autonomia comunale
I comuni non sono autonomi, se non hanno risorse proprie. Il fede-
ralismo va bene se è concreto. Noi continueremo con una politica di 
buona amministrazione, che signifi ca:

Mobilitazione per ottenere dallo Stato il 20% dell’Irpef
Recupero dell’evasione ici e tarsu
Lotta all’evasione fi scale con l’Agenzia delle Entrate
Riduzione progressiva dei mutui

Trasformazione del diritto di superfi cie in diritto di proprietà
Nuove entrate con l’appalto del gas metano
Uno sportello unico per  l’accesso dei cittadini ai servizi  

 comunali
Tutti i servizi comunali on-line per ridurre i tempi e i costi di  

 cittadini e imprese

3. Il futuro del nostro territorio
Il territorio è un bene fi nito. Noi dobbiamo tutelare le aree che sono 
ancora libere, diminuire il traffi co, l’inquinamento e pensare alla quali-
tà della vita dei nostri fi gli e nostra:

Riusare le aree industriali per favorire il lavoro anche con  
 incentivi

Riqualifi care i centri e le corti storiche
Promuovere il risparmio energetico e la bio-edilizia 
Migliorare la viabilità anche di grandi arterie stradali (Rho- 

 Monza, Milano-Meda) con adeguate soluzioni progettuali  
 (interramento) e realizzare le opere relative alle metrotranvie  
 (Milano-Desio e Milano-Limbiate)

Moderare il traffi co e la velocità nelle vie comunali con le  
 zone residenziali a 30 km e con i dossi stradali

Sostegno alle iniziative dei pendolari delle FNM

4. L’ambiente è un valore
La qualità del nostro ambiente è un valore anche economico perché 
attrae le persone e le imprese.Non useremo il territorio per fare cassa.

Mettere insieme e completare il sistema dei parchi: la   
 “Dorsale Verde”, il parco Grugnotorto-Villoresi come parco  
 regionale e il Parco del Seveso 

Collegare il parco Lago Nord e la Cava Eges di Calderara 
Attuare il Patto dei sindaci per il clima 
“Paderno a energia pulita”: sostegno alle energie   

 alternative e rinnovabili
Sostenere la “Casa dell’Ecologia” al Parco Borghetto
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Piano di bonifi ca dall’amianto
Migliorare la qualità della pulizia delle strade e degli   

 spazi pubblici
Incentivi per la raccolta differenziata: più aumenta e   

 meno si paga

5. La manutenzione della città
e i lavori pubblici

Prima di pensare a nuove opere bisogna pensare alla qualità della 
città. Ci sono strade, marciapiedi, edifi ci e verde dove bisogna 
migliorare la manutenzione dell’esistente.

Una “squadra di pronto intervento” con le piccole   
 imprese locali

Migliorare la mobilità in città, con le opere di    
 moderazione del traffi co, della velocità ed eliminando le  
 barriere architettoniche

Migliorare le condizioni strutturali delle palestre scolastiche 
Piano Parcheggi e “Piano dell’arredo urbano” 
Attuare il “Piano Casa” 
Aumento delle case comunali del 10-20% entro il 2014

6. la democrazia come metodo
Per noi la partecipazione è stata un metodo di governo che voglia-
mo continuare a migliorare per realizzare i bisogni dei cittadini.

Maggiori poteri ai Consigli di Quartiere
Migliorare il Bilancio Partecipativo.

7. Servizi e nuovo stato sociale
Per noi lo stato sociale non deve essere solo per i poveri ma per 
tutti quelli che sono in diffi coltà. Deve essere di qualità e i servizi 
devono essere effi cienti. Deve essere una rete tra pubblico, privato 
e volontariato.

Mantenere e migliorare la qualità dei servizi per le   
 famiglie, i minori, gli anziani, i disabili

Progetto Calderara: nuovi servizi di cura, anche per   
 anziani, nell’ex Breter 

Maggior sostegno alla rete del volontariato e agli oratori
orti comunali  in ogni quartieri
un fondo a sostegno degli affi tti
il Palazzo della Sanità come centro di servizi ancora più  

 completi ed effi cienti 
Potenziamento dei servizi a sostegno della salute con   

 l’ausilio di AGES
Sostegno alle famiglie con presenza di malattie    

 degenerative e mentali

8. Investire sul sapere e sui giovani
Il sapere, la cultura e l’informazione possono fare la differenza tra le persone. 
Ma sono anche un’occasione di crescita civile e di qualità della vita. 

La Nuova Biblioteca Multimediale TILANE con nuovi orari  
 e nuovi servizi

Rinnovare l’Agosto Padernese 
Una continua manutenzione accurata  e programmata di  
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Care cittadine
cari cittadini,

abbiamo amministrato insieme, per cinque anni, Paderno 

Dugnano. L’abbiamo fatto con onestà, serietà e, credo, 

bene. Abbiamo mantenuto la parola data. Le proposte 

del 2004 sono diventate fatti. 

Fatti concreti che potete vedere in ogni quartiere.

Il Programma presentato allora è stato in gran parte 

realizzato o sta per esserlo. Ma molto resta da fare per 

dare forza alla nostra città dentro l’area metropolitana 

milanese.

Possiamo essere orgogliosi di Paderno Dugnano.

Ci sono servizi, imprese, parchi, associazioni, persone di 

assoluto primo piano. Lo affermo nella consapevolezza 

di vivere con voi in una città più solida, più unita, più se-

rena, più forte nell’affrontare i problemi. Siamo una città 

generosa che può guardare con serenità al suo futuro. 

Un futuro di innovazione, di nuove energie, di qualità 

della vita, di sperimentazioni, di novità, di giovani talenti, 

di donne impegnate.

So che nonostante questo alcuni sono scettici, non votano. 

Non rinunciate ad esprimere il vostro pensiero.

C’è bisogno anche di voi.

Non solo nel voto ma anche nel prendere le decisioni, 

anche in consigli personali che vorrete darmi. 

Le porte sono aperte, a tutti.

Senza distinzione di colore politico.

Oggi vi chiedo di rinnovarmi la fi ducia per realizzare 

“Insieme” nuove proposte. Sapete che non la tradirò.

Con affetto,

il vostro sindaco.

Gianfranco Massetti

Gianfranco Massetti è nato a Soncino (CR) nel 1953 e 
risiede a Paderno Dugnano. E’ sposato con Liliana e ha due 
fi gli: Olimpia di 24 anni e Giacomo di 20. Laureato in fi losofi a, 
lavora da 30 anni negli enti locali. Oggi è responsabile dei 
Servizi Sociali a Limbiate. E’ stato vicesindaco con  delega 
all’urbanistica con E.Casati, dal 1995 al 2004. Dal giugno 
2004 è Sindaco della città. Ha aderito al Partito Democratico. 
Ha la passione per la storia e l’editoria locale. Ama la letteratura, 
i gialli, il rock, l’arte contemporanea, il cinema, il basket e il calcio.


