
L'importanza di una scelta  

Chi diceva di credere nel dialogo e nella partecipazione ha finito per
chiudersi nel palazzo con la presunzione di poter fare da solo.
Questo ha portato ad una chiusura totale nei confronti delle parti
politiche e sociali presenti in città e ha messo in risalto inesperienza
e scarso senso delle istituzioni dell'attuale amministrazione.

Occorre, senza presunzione ma con spirito unitario, chiamare tutti a fare un passo in avanti,
ridefinire priorità e programmi, dare spazio alle competenze, avere il coraggio di tenere
insieme esperienze diverse che si riconoscano in un programma di rilancio.
Peschiera Borromeo merita questo sforzo!

In autunno i cittadini di Peschiera Borromeo saranno chiamati
a scegliere chi amministrerà la loro città nei prossimi cinque anni.

Una scelta importante per il suo futuro che arriva dopo il difficile
periodo della pandemia. 

Una scelta fondamentale per recuperare il ritardo accumulato
negli ultimi cinque anni.

Nessuno può
governare in

solitudine

In questi cinque anni il Partito Democratico si è
dimostrato una forza responsabile che ha messo al
centro del suo operato proposte e idee valide per
Peschiera Borromeo.
Ha ridato centralità all'istituzione "consiglio comunale"
e ai gruppi consiliari, rimarcando così il ruolo principale
dell’assemblea cittadina, luogo di democrazia dove si
articola la discussione e il confronto sui problemi e il futuro
della città.

La nostra attività in questi cinque anni

Abbiamo fatto raccolte firme, banchetti, presentato
mozioni, interrogazioni, interpellanze.
Inoltre il Partito Democratico, attraverso il dialogo,
il confronto e la politica, è riuscito ad avvicinare
forze politiche e civiche all'inizio distanti,
ricercando sempre un'unità d'intenti per il bene del
nostro territorio.

Troppe le occasioni mancate con obiettivi annunciati e mai realizzati, diminuzione dei
servizi e nessuna visione per la città.
Tutto questo ha portato Peschiera Borromeo ad assumere in questi cinque anni un ruolo
marginale nel territorio del Sud Est Milano.



In questi mesi abbiamo lavorato insieme alle liste della coalizione ad un
programma che mette al centro Peschiera Borromeo e le persone che la
vivono. 
Un programma concreto con punti chiari e condivisi nato dall'ascolto e dal
confronto con i cittadini, che sostiene Marco Malinverno come candidato
Sindaco. 
Marco Malinverno è una figura di grande esperienza, competenza e con
capacità di relazionarsi con tutti. La persona giusta che ben risponde alla
necessità di Peschiera Borromeo di rimettersi in moto dopo uno "stop"
di cinque anni.
Il disastro da parte del centrodestra nella gestione della sanità territoriale è
ormai sotto gli occhi di tutti, così come i continui attacchi al Parco Agricolo
Sud, all'interno del quale c'è il nostro Carengione che per noi deve rimanere
un'oasi naturale da tutelare e valorizzare. 
Peschiera Borromeo non ha bisogno di altri cinque anni di occasioni
perse ma deve ritornare ad esser una città attrattiva con servizi per i
cittadini e ricoprire un ruolo importante all'interno del Sud Est Milano.

Come Partito Democratico ci poniamo come elemento di garanzia e
di collegamento tra le diverse istituzioni: città metropolitana, comuni
limitrofi, istituzioni nazionali.
É infatti necessario porre il nostro Comune all'interno di un insieme di
relazioni e collaborazioni per evitare l'infelice isolamento di questi ultimi
cinque anni. Se si vuole cambiare passo è necessario costruire una
rete di alleanze e connessione con gli altri enti e territori!

Non sarà semplice perché i ritardi accumulati sono tanti! 
Altre realtà prossime a Peschiera sono oggi più attrattive, mentre la
nostra città ha perso molte occasioni.
Solo con una coalizione compatta, decisa sulle scelte da fare, con
una visione lungimirante e con un candidato capace può trascinare
la città fuori dall'immobilismo di oggi. 
Amministrare una città non vuol dire solo sistemare le strade! 

Perché sosteniamo Marco Malinverno 

Invitiamo tutti i cittadini ad andare a fondo nel leggere, ascoltare   e
valutare i candidati. Pur riconoscendo la piena legittimità di ogni
candidatura, è bene essere consapevoli che il futuro della nostra
Peschiera Borromeo passa da una scelta semplice: o il
candidato del centrodestra o Marco Malinverno!
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