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Per un 25 Aprile unitario, di 

partecipazione e di lotta antifascista. 
L’ ANPI rinnova la propria solidarietà alle 
amministrazioni democratiche che 
continuano a subire le provocazioni di 
Forza Nuova. 
 
Dal settembre 2013 il territorio del Saronnese e del 
Nord ovest di Milano sta subendo una continua 
presenza di organizzazioni neo-fasciste; a questa si 
sono aggiunte le più classiche e squallide azioni 
squadristiche che vanno dall’affissione nottetempo di 
striscioni di fronte alla sede dei partiti democratici fino 
alle aggressioni alla sede ANPI di Legnano. 
 
Ciò non avviene per caso, come non è casuale la 
continua presenza di un gruppetto di neo-fascisti di 
Forza Nuova prima a Caronno Pertusella poi a 
Saronno, a Origgio ed a Legnano. 
 
A queste amministrazioni i neofascisti rimproverano 
l’aver scelto con coerenza la via dell’integrazione per i 
cittadini stranieri nati e cresciuti sul suolo italiano; una 
cultura democratica attenta agli ultimi e ai più deboli; di 
aver costruito per primi, in una provincia amministrata 
dalle destre, un’ipotesi di convivenza civile non basata 
sulla paura e l’emarginazione del diverso ma sul rispetto 
dei diritti dell’uguaglianza, e sull’ integrazione. 
 
Per tutto questo oggi è importante raggiungere la più 
ampia unità di intenti e d’azione di tutti gli antifascisti e 
di tutte le forze che si ispirano al rispetto della 
Costituzione; l’antifascismo si fa unendo tutti i 
democratici e non dividendo. 
 
La polemica nei confronti delle amministrazioni non 
aiuta l'antifascismo; proprio per questo chiamiamo 
l'Amministrazione, i partiti e le associazioni che si 
riconoscono nella COSTITUZIONE della Repubblica 
Italiana ad impegnarsi in un Coordinamento cittadino, 
inclusivo ed aperto, che raccolga tutte le forze 
democratiche e che vigili sulle iniziative neofasciste 
collaborando con l'ANPI per la diffusione dei valori nati 
dalla Resistenza. 
 
Affinché il 25 Aprile sia un grande giorno di unità e di 
lotta antifascista ANPI si impegna a rilanciare una 
iniziativa politica sui valori di legalità, democrazia e 
uguaglianza propri dell’ antifascismo. 

 

A.N.P.I.  

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - SARONNO 

COMUNICATO. 

 

  

Il 25 aprile noi italiani ricordiamo la liberazione dal nazifascismo e la 
resistenza di quanti lottarono anche a costo della vita per la libertà e 
la democrazia nel nostro paese. Se oggi noi viviamo in un mondo 
migliore lo dobbiamo anche a loro. Per queste ragioni, la 
celebrazione del 25 aprile per noi democratici non è un semplice rito, 
ma il momento in cui ciascuno rinnova l’impegno personale e 
collettivo per la difesa e lo sviluppo della democrazia in Italia e in 
Europa. 

I democratici, gli antifascisti di Origgio saranno 
presenti alla manifestazione organizzata dal 

Comune di Origgio per DOMENICA 27. 
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  DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE. 
Un Paese davvero democratico non è 

quello che concede ai cittadini una serie 

di diritti basilari o impone loro una lista di 

doveri; una "governance giusta" prevede 

infatti che ciascuno di noi si faccia carico 

del buon funzionamento e della buona 

amministrazione della sua comunità, 

locale o nazionale che sia, e che si 

impegni attivamente per migliorare lo 

stato delle cose. 

Perché è importante la partecipazione 

dei cittadini alla vita del proprio 

Comune? 

Perché è proprio grazie alla 

partecipazione che i cittadini possono 

favorire la qualità dei servizi pubblici 

locali. 

In sintesi; detto in una sola parola 

“Rendicontazione” (Accountability) o 

responsabilità rispetto agli esiti. 

La definizione coinvolge due aspetti: da 

una parte sancisce il dovere di chi 

esercita una funzione pubblica, di 

rispondere del proprio operato, dall’altra, 

sulla base dell’implicita premessa, che 

ciò debba poter esser controllabile, 

stabilisce l’obbligo di assoggettarsi ad 

eventuali procedure di esame dirette a 

questo scopo.  

La “Rendicontazione” (Accountability) si 

compone di tre elementi principali:  

1. Responsabilità: vuol dire buona 

gestione del proprio operato da 

parte di tutti i soggetti coinvolti, sia 

pubblici sia privati, in coerenza con 

gli obblighi e gli impegni presi.   

2. Trasparenza: è la possibilità da 

parte di chiunque di reperire 

informazioni e dati, al fine di 

verificare quanto detto e fatto dalle 

istituzioni. 

3.  Partecipazione: infine, significa 

che tutte le decisioni sono tanto più 

efficaci quanto più maturate 

attraverso un percorso comune e 

condiviso, che valorizzi la possibilità 

di tutte le persone di potersi 

esprimere e di giocare un ruolo 

attivo nell’influenzare, monitorare e 

valutare le azioni che hanno impatto 

sulla collettività.  

Avviare processi di decisione partecipata 

che siano strutturati secondo 

metodologie ben definite permette di 

instaurare un rapporto più collaborativo 

tra l’Amministrazione pubblica ed i 

cittadini. 

Anche l’Unione Europea ha introdotto la 

partecipazione come metodo di lavoro 

per la definizione di principi, di strategie 

e di programmi operativi nell’ambito 

sociale, economico e ambientale. 

Il ricorso a forme di partecipazione 

“strutturata”, vale a dire con tempi e 

modalità ben definiti, costituisce una 

novità nel modo di gestire il governo del 

territorio, che assicura un confronto più 

approfondito e facilita il più ampio 

coinvolgimento dei diversi interessi 

coinvolti nella definizione di scelta 

politica o di un intervento. 

NOI CI PONIAMO L’OBIETTIVO DI …  

 Diffondere e condividere le 

competenze dei cittadini. 

 Far partecipare i cittadini alle 

decisioni di bilancio. 

 Far definire ai cittadini gli 

standard dei servizi pubblici 

locali.  

È tempo di iniziare, di andare oltre 

l’annuncio! Iniziamo con il Bilancio 

Partecipato e Partecipativo, che sono 

processi di democrazia diretta, 

attraverso i quali i cittadini partecipano 

alle decisioni che riguardano l’utilizzo e 

la destinazione delle risorse economiche 

del Comune.   

Il Bilancio Partecipato si sostanzia 

nella partecipazione popolare alle 

decisioni inerenti gli interventi pubblici e 

si realizza attraverso incontri con la 

cittadinanza finalizzati alla conoscenza 

del bilancio del Comune così come 

proposto e all’accoglimento delle istanze 

direttamente provenienti dai cittadini.  

Il Bilancio Partecipativo è un metodo di 

formazione del bilancio preventivo che 

richiede la partecipazione diretta dei 

cittadini alla redazione di specifici 

capitoli di spesa nei limiti di quanto 

appositamente stanziato 

dall’Amministrazione comunale”. 

OGGI, SAPER AMMINISTRARE BENE 

SIGNIFICA DARE CENTRALITÀ AI 

CITTADINI, RENDERLI PARTECIPI 

ALLE SCELTE AMMINISTRATIVE DEL 

NOSTRO COMUNE. 

La costruzione della giustizia sociale e dell’uguaglianza è compito della 
politica nel senso più vasto del termine: quella di chi amministra e quella 
che chiama in causa tutti noi come cittadini responsabili. 

Don Luigi Ciotti 

http://www.oilproject.org/lezione/responsabilit%C3%A0-dal-sud-del-mondo-al-comune-8826.html
http://www.oilproject.org/lezione/l-accountability-e-trasparenza-8827.html
http://www.oilproject.org/lezione/l-accountability-e-partecipazione-8833.html
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L’ingresso del PD nel PSE è un evento storico. 
Anche se con qualche anno di ritardo, il 1 marzo 
2014, il Congresso organizzato dal PD e dal PSI, 
tenutosi a Roma, ha sancito questo fatto epocale. 
 

Evento storico che cade a ridosso della sfida, in Europa con 
le forza della conservazione capitalistica e neoliberista. 
Oggi, è la tecnocrazia che ha sede a Bruxelles ad essere 
indicata come responsabile della rinascita dei populismi in 
Europa e in Italia, da qui la necessità di un organismo 
democratico eletto dai cittadini europei per guidare l'Unione 
Europea.  
 
Per questo aver scelto di sostenere Martin Schulz leader dei 
socialdemocratici tedeschi, è un fatto importante per 
combattere l' aumentata diseguaglianza sociale e la 
disoccupazione nel Sud dell'Europa, rilanciare il modello 
sociale europeo.  
Il candidato a guidare la Commissione Europea, Martin 
Schulz,  ha ribadito che “l’opposto del capitalismo è il 
socialismo” che è l’uguaglianza il  tema da mettere al centro 
delle politiche europee. Destra e sinistra , progressisti e 
conservatori, esistono, non sono categorie obsolete! Il 
coraggio di una scelta chiara: cambiare il modello di società 
per un altro modello, di uomini liberi, uguali e diversi, dove 
siano assicurati i beni materiali a tutti (lavoro, casa, salario) e 
contestualmente di beni non materiali (tempo libero, cultura, 
formazione continua, qualità della vita) indispensabili al 
proprio benessere, sviluppo, identità: non si tratta di vivere, 
ma vivere diversamente. 

 

La Commissione UE, con Schulz dovrà cercare di 
cambiare le cose.  
La lotta ai populismi è un fatto molto concreto, non 
ideologico ed è fatta come sostiene Schulz di lotta alla 
frode fiscale, soprattutto quella della multinazionali che 
accumulano miliardi senza versare tasse.  
  
A Martin Schulz viene chiesto di risolvere i problemi 
relativi alla crisi dello stato sociale, oltre che a definire 
con coerenza il rapporto tra libertà e immigrazione, ad 
armonizzare le politiche economiche fiscali.  
Soltanto la soluzione a questi problemi, può arrestare il 
fenomeno dell'impoverimento, economico e culturale, 
delle popolazioni, poiché quando larga parte dei 
cittadini precipitano in condizione di povertà 
generalizzata, la risposta più semplice diventa la 
protesta reazionaria.  
 

La redistribuzione della ricchezza, il lavoro per i 
giovani sono questioni centrali per una Politica 
economica Progressista con i quali i socialisti e i 
democratici in Europa e in Italia, devono misurarsi e 
dare soluzioni;  così come sarà prioritario rimuovere 
lo scandalo  della diseguaglianza tra uomini e donne. 
Queste saranno le sfide che Martin Schulz, 
candidato a guidare la  Commissione Europea, è 
chiamato ad affrontare. Questi i temi ai quali, i 
socialisti e i democratici europei, sono chiamati a 
dare soluzioni. europei, sono chiamati a dare 

soluzioni.  

Il Partito Democratico ha aderito al Partito Socialista Europeo. 

 

Potete leggere il manifesto del Partito Socialista Europeo (PES) per le prossime elezioni europee al link: 

http://www.martin-schulz.eu/it/assets/media/download/manifesto_pse_-_verso_una_nuova_europa.pdf 
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        ● AGENDA ● 
__________________________ 

Venerdì 25 aprile 
ORIGGIO:  63a fiera primaverile 
del bestiame e delle merci del 
XXV Aprile 

__________________________ 
Domenica 27 aprile 
ORIGGIO:  XXV APRILE 2014 

69° anniversario della 
Liberazione 1945 - 2014   
 
Ore 10,00 Corteo e onori ai Caduti. 
________________________________ 

Domenica 11 maggio  ore 10,00 

ORIGGIO:  Sala Ricevimenti 
          di Villa Borletti. 

“metti in circolo il pittore” 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 

“Carlo Ambrosini” 
si parlerà di: 

Impressionismo 

Oscar Claude Monet 

"LO SGUARDO CIECO" 
__________________________ 
Il Coordinamento del circolo del Partito 
Democratico di Origgio, si riunisce il primo 
e il terzo lunedì del mese.  

 

Il Coordinamento del gruppo attivisti la “lista 
civica” (Insieme per Origgio, XOriggio, PD, 
etc.), si riunisce il secondo e il quarto 
lunedì del mese. 

 

  

Contatti: pdoriggio@gmail.com                      
xoriggio@gmail.com  

 

Segui su: http://pdoriggio.blogspot.it/     
http://xoriggio.blogspot.it/ 

http://www.facebook.com/pages/XOriggio/  

Quella di quest’anno è la 63ma 
Fiera del Bestiame e delle Merci, 
che si tiene come di consueto, ad 
Origgio il 25 aprile.  
Sono trascorsi tanti anni dalle prime 
edizioni  e molte cose sono 
cambiate. 

 
Il tempo, lo sviluppo ed il progresso 
segnano i cambiamenti, e anche la Fiera 
di Origgio ha subito, nel bene e nel 
male, il segno dei tempi. Nata all’inizio 
degli anni ’50, nei primi anni ha visto la 
prevalenza degli animali e di qualche 
strumento agricolo, che in un paese che 
aveva ancora un buon interesse per 
l’attività agricola, avevano una funzione 
importante. La manifestazione nel corso 
degli anni non ha saputo valorizzare e 
conservare un forte rapporto con il 
territorio, soprattutto con gli operatori di 
Origgio, ma è diventata, anno dopo 
anno, una “girandola” di bancarelle e 
cavalli. Dobbiamo tornare a riaffermare i 
valori che animavano le prime edizioni 
privilegiando quegli operatori che 
operano tutto l'anno sul nostro territorio; 
operatori, espositori a KmZero, che 
abbiano un legame con il paese. 

 
Sono ancora molti i vecchi che ricordano 
le prime edizioni, quando gli animali, 
mucche, manzi e vitelli, occupavano 
l’area attorno a Piazza Chiesa. Poi la 
Fiera si è spostata in via Ai Giardini, 
mentre le ultime edizioni si sono 
realizzate nella zona pubblica di viale 
della Resistenza e ora da qualche anno 

nell’area di via Marconi. Nelle ultime 
edizioni sono state introdotte molte 
novità e la Fiera, di rilievo regionale, 
gode di una notorietà che porta oltre 
400 espositori e decine di migliaia di 
visitatori nel nostro piccolo Comune, che 
durante la manifestazione viene 
letteralmente invaso. Sarebbe bello 
assistere, in occasione di questa 
giornata, a qualche evento che metta in 
scena la vita agricola del nostro 
comune, attraverso fotografie, mostre 
sui lavori e sugli strumenti che venivano 
impiegati; scene di vita quotidiana del 
recente passato, così da potere 
stimolare l’interesse dei nostri ragazzi 
alla conoscenza della storia locale. 
Sarebbe anche interessante 
programmare una mostra sulle diverse 
manifestazioni che si sono tenute negli 
anni, così da poter vedere i 
cambiamenti che la Fiera del Bestiame 
e delle Merci ha subito nel corso degli 
anni. E’ un vero peccato che in nessun 
documento che tratta la storia locale ci 
sia una traccia di questa importante 
manifestazione.

 
Noi crediamo che valga la pena 
raccogliere i momenti più significativi 
che hanno caratterizzato la Fiera del 
Bestiame e delle Merci ad Origgio e 
farne oggetto di una mostra fotografica 
per la prossima edizione. 
 

Ricordi e propositi. 
Fiera primaverile del bestiame e 
delle merci del XXV Aprile. 
 

COMINCIAMO CON IL RIDISTRIBUIRE IL LAVORO CHE C’È. 
In Italia si incentivano gli straordinari invece di penalizzarli come in tutta Europa, a 
cominciare dalla Francia con la legge delle 35 ore, alla Germania con l'abolizione degli 
straordinari sostituiti dalla banca ore e con i contratti di solidarietà e il part-time come 
in Olanda.  
Oggi l'Italia è l'unico Paese europeo dove l'ora di straordinario costa meno dell'ora 
ordinaria, dove la durata annua del lavoro è di quasi 1800 ore, contro 1500 di media 
europea. 
L'Italia è anche il Paese europeo dove, dalla metà degli anni settanta, il processo 
storico di riduzione degli orari, dimezzato da 3000 a 1600 ore/anno in un secolo, si è 

arrestato ed addirittura invertito, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

http://www.facebook.com/pages/XOriggio/

