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AGENDO: 
 NON HA FALLITO L’EUROPA.  

 
 

 

  

Vinceremo l’astensionismo e lo scetticismo per darle un volto nuovo. 

Fermare l’austerità, controllare la finanza, ridurre le 
disuguaglianze e espandere la democrazia.  

La crisi economica che ha imperato per molti più anni di quelli che 
avrebbe dovuto, è la prova più convincente di come abbia fallito non 
l’Europa, ma la destra che ha guidato l’Europa in questi anni. E’ la 
testimonianza di ciò che noi non vogliamo e che abbiamo contrastato 
come Partito Democratico in Italia e al Parlamento europeo. 
Vincere l’astensionismo e lo scetticismo significa portare le nostre 
idee protagoniste e realizzare anche a Bruxelles le stesse riforme e 
riproporre le stesse sfide che con il Governo di Matteo Renzi abbiamo 
intrapreso in Italia. 
Solo con una grande prova di democrazia sarà possibile dare inizio 
alla riscossa dei cittadini contro le scelte (sbagliate) dei conservatori 
europei che hanno imposto sacrifici senza accompagnarli con misure 
per lo sviluppo. Per questa ragione, il nostro partito è mobilitato per 
essere dove ci sono problemi, dove c’è più sfiducia nella politica, per 
portare la forza delle nostre idee, la speranza di cambiare le cose.  
Il Partito Democratico ancor di più in mezzo alla gente per convincere 
che è dal voto del 25 maggio che parte il vento del cambiamento: è 
con la scelta di ciascuno di noi che possiamo dare all’Europa un volto 
nuovo. 

 

 

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE: 25 maggio 2014 
Il Partito Democratico fa parte del gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D) nel Parlamento europeo, primo 
gruppo di centrosinistra, alla cui creazione ha dato un apporto fondamentale. 
S&D lavora a stretto contatto con altre grandi organizzazioni di sinistra in UE, tra cui il Partito dei Socialisti Europei (PSE) che riunisce i partiti 
socialisti, socialdemocratici e laburisti dell’Unione Europea, per un totale di 32 partiti da 28 Paesi UE. 
Due documenti completano la newsletter “AGENDO: n°3 maggio 2014”  

IL PROGRAMMA DEL PARTITO DEMOCRATICO  e  IL MANIFESTO DEL PSE 

 
1) E' ora di mettere l'occupazione al primo posto. 
2) E' ora di far ripartire l'economia. 
3) Porre il settore finanziario a servizio dei cittadini e 
dell'economia reale. 
4) Verso un'Europa sociale. 
5) Un'Unione di uguaglianza e di diritti delle donne. 
6) Un'Unione delle diversità. 
7) Una vita sicura e sana per tutti. 
8) Maggiore democrazia e partecipazione. 
9) Un'Europa verde. 
10) Promuovere il ruolo dell'Europa nel mondo.  

Crediamo fermamente che l’Unione 
europea debba cambiare. Il nostro 
programma per il prossimo quinquennio 
dell’Unione europea prevede il ritorno 
alla creazione di posti di lavoro, a 
un’economia produttiva e a un senso 
di comunità e di rispetto per le 
persone. Desideriamo concentrare il 
nostro impegno su di voi, in quanto 
cittadini ed elettori, e ridare speranza ai 
nostri giovani. 
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I candidati alle elezioni europee 2014 
Elezioni del 25 maggio 2014 - Circoscrizione Nord Ovest 

 

 N°  Nome    Descrizione   

1 
 ALESSIA MOSCA  
 Monza 23/05/1975 

DEPUTATO 

2 
 MERCEDES BRESSO  
 Sanremo (IM) 12/07/1944 

CONS.REGIONALE 

3 
 SERGIO COFFERATI  
 Sesto ed Uniti (CR) 30/01/1948 

EURODEPUTATO USCENTE 

4 
 PATRIZIA TOIA  
 Pogliano Milanese (MI) 17/03/1950 

EURODEPUTATO USCENTE 

5 
 PIERANTONIO PANZERI detto Antonio 

 Riviera D'Adda (BG) 06/06/1955 
EURODEPUTATO USCENTE 

6 
 MARINA LOMBARDI  
 Varese 04/06/1964 

SINDACO DI STELLA (SV) 

7 
 SERGIO AURELIO MAURO AURELI  
 Roma 11/04/1975 

SEGRETARIO SINDACALE UNIA TICINO E 
MOESA (SINDACATO SVIZZERO) 

8 
 ALBERTO AVETTA  
 Ivrea (TO) 17/12/1969 

ASS. PROVINCIALE TORINO 

9 
 LUCA BARBIERI  
 Aosta 19/02/1970 

COORDINATORE COOPERATIVA LO PAN 
NER - INSEGNANTE 

10  BRANDO MARIA BENIFEI detto Brando 

 La Spezia 01/01/1986 
GIOVANI DEMOCRATICI 

11 
 RENATA BRIANO  
 Genova 23/02/1964 

ASSESSORE AMBIENTE REGIONE LIGURIA 

12 
 GIUSEPPE CATIZONE  
 Magisano (CZ) 04/12/1967 

SINDACO NICHELINO (TO) 

13 
 MARIA CHIARA DE LUCA  
 Penne (PE) 20/08/1973 

OPERATRICE SOCIALE 

14 
 CARLOTTA GUALCO  
 Genova 13/02/1964 

DIRETTORE CENTRO INEUROPA 

15  LUIGI MORGANO  
 Brescia 15/03/1951 

SEGRETARIO NAZIONALE FISM 
(FED. ITALIANA SCUOLE MATERNE) 

16 
 CARLO ROCCIO  
 Novara 10/05/1952 

IMPRENDITORE E RICERCATORE DEL 
SETT. BIOMEDICO 

17 
 PAOLO SINIGAGLIA  
 Como 28/10/1970 

PRESIDENTE ITALIA NOSTRA LOMBARDIA 

18 
 ANTONELLA TRAPANI  
 Domodossola (VB) 02/07/1976 

ARCHITETTO /SEGR. PROVINCIALE 
VERBANIA CUSIO OSSOLA 

19 
 DANIELE VIOTTI  
 Alessandria 08/03/1974 

COLLABORATORE DELLE PA, ATTIVISTA 
DIRITTI CIVILI 

20  FRANCESCA ZALTIERI  
 Asola (MN) 23/04/1961 

VICEPRESIDENTE PROV. MANTOVA 
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PRIMA: IL LAVORO. MA PRIM'ANCORA IL 
LAVORO CHE NON C'È. IL PRIMO MAGGIO 
SCORSO C'ERA POCA ARIA DI FESTA, PER  
L'ITALIA DEI DISOCCUPATI, DEGLI INOCCUPATI 
E MAL OCCUPATI, PER I TROPPI CHE ANCORA 
RISCHIANO DI PERDERLO, IL LAVORO. 

 

Quelli che devono lasciare il lavoro si chiamano 
Giulio, Antonio, Luisa, Marco, Giovanna. Un giorno, 

improvvisamente, diventano degli “esuberi”. Un 
mattino si svegliano e si trovano “quantità”.  

(Pietro Ingrao, l’Unità 1990). 
 

Iniziamo con queste parole di Ingrao, che a distanza di 24 
anni sono ancora, purtroppo, di triste  attualità. Troppi sono i 
senza lavoro, i cassintegrati, gli esodati, i precari. La lunga 
crisi economica, iniziata nel 2008, ha causato un enorme 
disastro nel mondo del lavoro e non sappiamo ancora quali 
potranno essere le conseguenze in futuro. Tutti i giorni, da 
ormai troppo tempo, i giornali e i mezzi di comunicazione ci 
informano con cifre drammatiche sulla disoccupazione, che 
è vicina al 13%, mentre quella giovanile è quasi al 43%. 

  
 

Dati che spaventano e che ci devono preoccupare.  
Il PD, da tempo dice che il lavoro è la priorità, che non ci 
sono riforme istituzionali o provvedimenti economici che 
possano essere affrontati prima della emergenza lavoro. Le 
nuove regole hanno messo al primo posto l’economia, 
mentre l’uomo, che dovrebbe essere al centro, è diventato 
un problema, o meglio il problema. Che fare? Tutti, politici, 
economisti, uomini della cultura, della finanza discutono 
attorno al problema e ciascuno ha la sua ricetta, ma poi alla 
fine, al di là delle parole, dei vedremo e faremo, non danno 
una risposta, una soluzione che sia utile a migliorare la 
situazione. C’è chi vede il problema nella globalizzazione, 
dalla quale non si può tornare indietro, chi sostiene che uno 
dei motivi della disoccupazione è dovuto alla 
delocalizzazione delle fabbriche nei paesi in cui il costo del 
lavoro è meno della metà rispetto all’Italia, chi sostiene che 
da noi non si è fatta innovazione tecnologica e non si è 
investito nella ricerca. Tutte cose vere, ma allora se questa 
è la situazione quale è la soluzione? C’è chi sostiene che le 
nuove fonti di energia,la green economy, potrebbero creare 
nuova occupazione e chi dice che il turismo e anche un 
grande intervento a protezione del territorio possano essere 
altrettante fonti di occupazione e poi chi sostiene la 
necessità di interventi in grandi opere pubbliche per creare 

lavoro; ma in concreto non si vedono risultati.  
Allora una considerazione possiamo farla anche noi: non è che in 
futuro non ci sarà lavoro per tutti? Se davvero fosse così, dovremo 
prenderne atto e riflettere sulla necessità di affrontare il problema in 
modo diverso. Occorrerà pensare ad una riduzione degli orari di 
lavoro, che consenta di allargare la base lavorativa. Si tratta di 
lavorare meno per poter lavorare tutti. Facile a dirsi e difficile a farsi. 
Può darsi, ma intanto in Svezia stanno già affrontando la situazione. 
Sappiamo che ci saranno quelli che sosterranno che è un paese 
piccolo e che noi siamo diversi e che perciò in Italia non sarà 
possibile. Comunque noi preferiremmo vivere in una società con più 
occupati anche con un salario di poco inferiore, anziché, come oggi, 
in un mondo dove troppe famiglie non hanno di che vivere. Non 
vogliamo qui affrontare tutti i problemi del mondo e per ciascuno 
dare una risposta, quello che ci interessa è, che il prossimo 1 
maggio, torni ad essere la festa dei lavoratori. Quando ad una 
persona si toglie il lavoro si compie un atto di ingiustizia grave, 
perché la mancanza di lavoro sgretola la dignità umana,nessuno va 
lasciato solo. Quando non si è autonomi si è più deboli e viene meno 
l’energia necessaria per affrontare con fiducia il futuro. Se non si 
trovano urgentemente soluzioni a questo problema si corre il rischio 
di togliere speranza ai giovani.  
Occorre che chi ha responsabilità si adoperi perché il 1 maggio torni 
ad essere un giorno di festa per tutti. Con il “Decreto Poletti” e gli 
80€ dato a 10milioni di lavoratori sono i primi interventi del Governo 
Renzi. Il Partito Democratico ha sempre messo al centro della sua 
iniziativa il tema del lavoro, cosi come la Costituzione Italiana 
all’art.1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro.  
0

 
40,59 
39,17 
38,66 
38,53 
38,50 
38,29 

RIFLESSIONI SUL 1° MAGGIO FESTA (?) DEL LAVORO. 
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AGENDA: 

Giovedì 22 maggio  ore 21,00 
Saronno:   Villa Gianetti - Sala del 
Bovindo - via Roma, 20 
 

"UNA NUOVA EUROPA PER 

USCIRE DALLA CRISI" 
 

Interverrà l’ON. SERGIO COFFERATI 

____________________________
Giovedì 22 maggio  ore 21,00 

ORIGGIO:   Sala Consigliare 
 

E' CONVOCATO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Domenica 25 maggio 
ore 7,00 ÷ 23.00 

 

ELEZIONI EUROPEE 
________________________________ 
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/  

A conclusione dell’incontro con 
l’autore Carlo Ambrosini, di domenica 
11 maggio, appariva evidente la 
soddisfazione di noi organizzatori, 
per la riuscita dell’incontro:  
“METTI IN CIRCOLO IL PITTORE”.  
 

Infatti, la partecipazione all’iniziativa, 
organizzata dal Circolo PD e dalla Lista 
Insieme per Origgio è stata molto positiva e 
ha largamente ripagato l’impegno  di chi ha 
lavorato per rendere possibile la 
manifestazione.  

L’iniziativa, aveva lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini sulla decisione 
contenuta nella Riforma Gelmini di 
eliminare la Storia dell’Arte dagli Istituti 
Tecnici e di tagliare la sperimentazione nei 
Licei e si voleva porre l’accento sulla 
bellezza e sull’importanza della crescita 
culturale. Nel nostro Paese, che vanta un 
patrimonio artistico inestimabile, con 3.400 
musei, circa 2.100 aree e parchi 
archeologici e 43 siti UNESCO, l’Arte 
potrebbe essere non solo un arricchimento 
culturale, ma anche un enorme potenziale 
economico. 
Noi sosteniamo che con più Cultura non 
solo si vive meglio, ma si possono avere 
dei benefici economici.  
Queste le ragioni che ci hanno spinto a 
proporre a Carlo Ambrosini questo 
incontro, il quale ha  accettato con piacere 
e che grazie al suo contributo abbiamo 
potuto realizzare. 

 
E’ stata veramente una piacevole sorpresa 
incontrare il nostro concittadino, che con il suo 
racconto sulla figura di Claude Monet,  ha 
saputo interessare la platea, che è entrata 
subito in sintonia con l’autore di fumetti e 
conoscitore dell’arte. Una “lezione” sul come si 
può parlare di arte, di pittura  e di pittori in 
modo leggero e piacevole. Insomma fare 
Cultura, non in modo classico e cattedratico, 
ma creando empatia con il pubblico. Infatti, il 
lungo e caloroso applauso, tributato ad 
Ambrosini, al termine dell’incontro, ha 
sottolineato l’apprezzamento dei presenti per il 
bel momento trascorso insieme e ci ha convinti 
che anche ad Origgio si possono fare cose 
interessanti.  

 
E’ stato con questo spirito che abbiamo 
chiesto all’Amministrazione Comunale l’uso di 
Villa Borletti, con questa iniziativa abbiamo 
voluto dare un senso ad una struttura 
comunale recuperata, mai valorizzata e finora 
rimasta pressoché inutilizzata. 
ll Circolo del PD e la Lista Insieme per Origgio 
nel ringraziare quanti hanno collaborato e 
partecipato all’iniziativa, invitano i cittadini ad 
un maggiore attivismo, nell’avanzare proposte, 
nello sviluppare idee e progetti che insieme si 
cercherà di realizzarli. 

POSITIVA RISPOSTA DEGLI ORIGGESI. 
 
 

LE RIUNIONI DEL COORDINAMENTO DEL CIRCOLO PD DI ORIGGIO 

 

 

Lunedì 5 maggio, il Cordinamento del Circolo PD 
di Origgio, insieme ad alcuni iscritti ed attivisti, 
abbiamo discusso di “Cittadinanza Attiva”. 
Abbiamo incontrato gli amici Giuseppe 
Calderazzo e Leonardo Calzeroni di 
Partecipazione Democratica per farci illustrare i 
dati la loro indagine sulla trasparenza e 
partecipazione dei cittadini nelle amministrazioni 
in circa 200 Comuni della Lombardia, (sopra i 
10000 abitanti). I dati che sono emersi sono stati 
di grande interesse, perché hanno fatto 
conoscere le diverse esperienze di alcuni comuni 
che hanno introdotto la partecipazione nella loro 
vita amministrativa nei diversi settori di 
intervento. L’indagine di ParDem, condotta 

consultando i siti comunali dal punto di vista 
del cittadino medio che ricerca gli strumenti di 

partecipazione messi resi disponibili dal proprio 
Comune, è consistita nella rilevazione della 
presenza/assenza di 21 strumenti di potenziale 
cittadinanza attiva. 
La provincia di Varese e in particolare il 
Saronnese sono fanalini di coda per quanto 
riguarda la cittadinanza attiva e la 
partecipazione. “Il ritardo dei Comuni del 
saronnese sull’attivazione di strumenti di 
consultazione e partecipazione dei cittadini” – ha 
osservato Calderazzo – “penalizza in modo 
significativo le comunità locali, che non sono 
state coinvolte in maniera attiva sulle scelte 
fondamentali per il futuro del territorio, come 
l’ingresso nella costituenda città metropolitana di 
Milano.Da allora si sarebbero potuti avviare 
processi partecipativi su questo argomento, 

oppure su altri, come l’introduzione dei 30 km 
all’ora e le scelte di bilancio, ma ciò non è 
avvenuto”. 
L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su 
ritardi, criticità e potenzialità delle politiche di 
cittadinanza attiva negli enti locali e per 
sollecitare l’approvazione di una legge regionale 
sulla partecipazione popolare a partire dal 
progetto di legge presentato dal Partito 
Democratico.  
Noi  abbiamo già iniziato a confrontarci con 
questo tema; nella newsletter “AGENDO n°02 
aprile 2014” abbiamo scritto l’articolo 
”DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE”  
…è proprio grazie alla partecipazione che i 
cittadini possono favorire e migliorarela qualità 
dei servizi pubblici locali.  

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

