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ORIGGIO: 1.548 ORIGGESI, IL 41,7 % 
HANNO DATO IL LORO CONSENSO AL 
PARTITO DEMOCRATICO NELLE ELEZIONI 
PER IL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 
MAGGIO 2014   
Il risultato delle elezioni ad Origgio è stato molto simile a 
quello nazionale. L’affluenza alle urne è stata del 62,4% e 
anche gli elettori origgesi hanno largamente premiato il PD, 
che ha raggiunto un risultato storico con il 41,7% e ben 
1548 voti, un incremento di 376 voti e del 32% rispetto alle 
politiche del 2013.  Per contro il Movimento 5 Stelle, pur 
ottenendo un buon risultato 17,8% pari a 661 voti, ha perso 
ben 422 voti cioè il 40 %. Chi ha subito un vero tracollo è 
Forza Italia che con soli 459 voti si ferma al 12,4 %, 
sommando i 95 voti di NCD arriva a 554, che sono il 15 %, 
cioè il 33% al di sotto degli 836 voti del PdL delle politiche 
del 2013. La Lega Nord con il 14,9 % e 553 voti perde 127 
voti rispetto alle politiche 2013 e 487 rispetto alle 
precedenti europee. Per le altre liste si può dire che, chi più 
chi meno sono andate al di sotto delle aspettative. 
E’ vero che si tratta di un voto europeo, ma lo straordinario 
risultato del PD è molto significativo. Infatti, sono ben 
3.000.000 i voti in più rispetto alle Europee del 2009 e 
2.500.000 quelli in più rispetto alle politiche del 2013. Il 
Movimento 5 Stelle in un solo anno dall’ exploit del 2013 
perde quasi 3.000.000 di voti, mentre Forza Italia ne perde 
oltre 2.000.000 . Il voto ha premiato chi crede nella politica 
come strumento per migliorare le condizioni di vita dei 
cittadini e crede nella possibilità di modificare la politica 
economica in Europa. I cittadini che hanno votato il PD, 
hanno voluto dare credito e legittimità al Governo guidato 
da Matteo Renzi e hanno visto nel nostro partito l’unico in 
grado di affrontare le riforme necessarie e capace di 
guardare al futuro con un progetto europeo; i partiti che 
hanno preferito cavalcare la protesta e porsi contro, non 
sono stati premiati. Questo risultato affida, al Governo 
Renzi e al Partito Democratico una ancor più grande 
responsabilità; siamo pronti a fare la nostra parte.  
Il Coordinamento del Circolo PD di Origgio, nel ringraziare 
tutti i cittadini  che hanno partecipato al voto, rinnova l’invito 
a tutti gli origgesi ad un maggiore impegno, ad occuparsi di 
Politica.  
Il supporto e i suggerimenti  dei cittadini sono importanti 
quanto il loro voto.   … è questo il momento.  
 
--------------------------------------------------------------------------- 

POLITICA: La prima definizione di "politica" (dal greco 

πολιτικος, politikós) risale ad Aristotele ed è legata al termine 
"polis", che in greco significa città, la comunità dei cittadini; 
secondo il filosofo, "politica" significava l'amministrazione della 
"polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio 
pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. 

. 

IL PD È IL PRIMO PARTITO  Fuori dalla politica per sempre chi 
tradisce il mandato degli elettori. 
 

Domenica 8 giugno, nel turno di ballottaggio, si è completato il 
già straordinario risultato ottenuto dal Partito Democratico alle 
elezioni europee e al primo turno del 25 maggio.  
Dopo il clamoroso voto delle Europee e delle amministrative 
del primo turno, i Democratici vincono anche nei 
ballottaggi, conquistando nei due turni 164 città (ben 36 
Comuni in più rispetto al 2009).  
Certo non si può nascondere il dato negativo di Livorno, Perugia 
e Padova città in cui i candidati del centrosinistra sono usciti 
sconfitti. Sicuramente  le specificità locali sono alla base della 
sconfitta; da non trascurare alcuni fatti che hanno ridato voce ai 
denigratori della Politica. Le recenti inchieste sull'Expo, e ancora 
più l'ultima indagine sulla realizzazione del Mose a Venezia, 
mettono ancora una volta in difficoltà la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni e nella politica sana ed onesta. Ciò che emerge 
dimostra che la nostra burocrazia oltre che eccessiva è anche 
inefficiente a fermare i ladri, anzi conferma che nel groviglio di 
norme e deroghe si inserisce il malaffare. Non è però certo una 
questione solo di norme e di regole (che vanno riscritte), ma è 
soprattutto un tema etico. Lo ha detto Matteo Renzi con grande 
chiarezza: chi tradisce la fiducia dei cittadini deve essere 
escluso dalla politica per sempre, ma anche dagli affari con la 
Pubblica Amministrazione. E' una questione di correttezza, non 
possiamo chiedere ai cittadini maggiore trasparenza ed onestà 
rispetto a quella che pretendiamo per chi è chiamato ad 
amministrare il bene comune. 
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  ORIGGIO: ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014 

 

 

 

 

 

 

Il risultato delle elezioni ad Origgio conferma il primato del Partito Democratico.   
Il calo dell’affluenza, la partecipazione al voto si è fermata 62,4%, non ha impedito 
al PD di conseguire un risultato storico con il 41,7% e ben 1548 voti, 
riconfermandosi il primo Partito ad Origgio.  Per contro il Movimento 5 Stelle con 
661 voti, ha perso ben 422. Forza Italia con 459  e sommando i 95 voti di NCD 
arriva a 554, ben al di sotto degli 836 voti del PdL delle politiche del 2013. La Lega 
Nord con 553 voti perde: 127 voti rispetto alle politiche 2013 e 487 rispetto alle 
precedenti europee. Per le altre liste si può dire che, chi più chi meno sono andate 
al di sotto delle aspettative. 
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GLI ELETTI:  

 
CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE     (9) 
Mosca Alessia; Cofferati Sergio; Bresso Mercedes;  
Toia Patrizia; Panzeri Pierantonio; Briano Renata;  
Morgano Luigi; Benifei Brando; Viotti Daniele 
 
CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD ORIENTALE   (7) 
Moretti Alessandra; Zanonato Flavio; Kyenge Cécile;  
De Castro Paolo; De Monte Isabella; Schlein Elly; 
 
CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE   (7) 
Bonafè Simona; Sassoli David; Gasbarra Enrico;  
Bettini Goffredo; Danti Nicola; Costa Silvia;  
Gualtieri Roberto; 
 
CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE   (6) 
Pittella Gianni; Picierno Pina; Gentile Elena;  
Paolucci Massimo; Cozzolino Andrea; Caputo Nicola 
 
CIRCOSCRIZIONE ITALIA INSULARE   (3) 
Soru Renato; Chinnici Caterina; Giuffrida Michela  

IL VOTO IN ITALIA 

 

 

 

 

IL PD HA GUADAGNATO CONSENSI perché ha 
assorbito gli elettori delusi da Grillo. Il vero significato dei 
flussi elettorali alle Europee che hanno modificato la 
geografia politica si comprende confrontando il numero di 
voti, e non le percentuali. L’affluenza alle Europee è stata 
infatti del 55,5%, contro il 75,18% delle Politiche 2013. Un 
20% in meno legato soprattutto all’astensionismo del 
centrodestra. 
In termini assoluti il Pd guadagna circa 2 milioni e 528mila 
voti rispetto alle elezioni del 2013 per la Camera dei 
Deputati, mentre il Movimento 5 Stelle ne perde 2 milioni e 
896mila. Un dato senz’altro importante, perché indica che 
buona parte dei nuovi voti del Pd sono elettori che 
avevano votato Grillo nel 2013 e che lo hanno 
abbandonato. Il segretario del Pd ha condotto una 
campagna su tematiche europee e nello stesso tempo 
italiane, e soprattutto ha tenuto comizi sull’intero territorio 
nazionale. Questi tre fattori insieme hanno portato a 
questo esito straordinario. 
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AGENDA: 

Venerdì 20 giugno  ore 18,00 

Solaro:  apertura 
 

FESTA DEMOCRATICA 
presso il centro sportivo di corso 

Enrico Berlinguer 

Domenica 29 giugno ore 20,00 

interviene: Pierluigi Bersani 

__________________________ 

Domenica 29 giugno ore 9,30  

Daverio:  Palazzina della cultura   
 

 ACCESSO DEI GIOVANI AL 
LAVORO 

 POLITICHE INDUSTRIALI E 
OCCUPAZIONE. 

 

intervengono:  

 On. Cesare Damiano   
eletto alla Camera nel PD 

 Alessandro Alfieri  
segretario PD Lombardia 

 ________________________________ 
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. 

 

 

I CORDOLI DI VIA MANZONI  
SERVONO O NON SERVONO, QUESTO È IL PROBLEMA! 

 

Continuiamo a non capire da dove il Sindaco Panzeri estrae gli elementi che lo 
portano a dare un giudizio positivo sul tema della sicurezza stradale, nelle vie di 
Origgio. Abbiamo sempre portato all'attenzione del Consiglio Comunale gli 
aspetti più critici e le soluzioni per migliorare la sicurezza degli utenti soprattutto 
sulle strade del centro urbano. Ultimo in ordine cronologico,  nello scorso mese 
di febbraio, il Gruppo Consigliare di Insieme per Origgio, ha presentato 
al’Amministrazione Comunale una interrogazione per chiedere alcuni chiarimenti 
in merito ai cordoli posti in via Manzoni. 
La ragione di questa nostra domanda era dovuta al fatto che, alcuni ciclisti e 
pedoni, avevano avuto incidenti urtando incidentalmente questi cordoli. Nel 
Consiglio Comunale del 22 maggio 2014, il Sindaco ha risposto 
all’interrogazione affermando che non era a conoscenza di incidenti e che i 
cordoli sono a norma. Noi riteniamo, in base agli accadimenti e non alle opinioni, 
che purtroppo gli infortuni si sono verificati, e ancora si riscontrano incidenti di 
varia entità, a ciclisti e pedoni. Inoltre, come si può notare, una buona parte di 
questi cordoli non è più posizionata sulla strada e noi non riusciamo a 
comprendere la ragione per cui l’Amministrazione Comunale non decide di 
eliminarli tutti o se, come afferma sono utili, di ripristinare quelli che per varie 
ragioni sono spariti. Noi crediamo, che questi cordoli abbiano recato  più danni 
che benefici e per questa ragione chiediamo la rimozione dei pochi rimasti. Una 
buona segnaletica orizzontale e l'invito agli automobilisti a moderare la velocità 
e al rispetto degli spazi riservati agli altri utenti della strada, sono i giusti 
provvedimenti che un'amministrazione attenta deve mettere in essere. 
Si deve sempre attendere che gli infortuni diventino più gravi di quelli finora 
riscontrati, negli incidenti accaduti, per poi prendere una decisione? Per prima 
cosa la logica ed il buon senso dicono che ogni intervento deve avere come 
obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenendo e riducendo il 
rischio. Per questa ragione, ribadiamo che questi cordoli vanno rimossi, così 
come sarebbe necessario intervenire su via Dante per migliorare la viabilità 
cittadina. Ci auguriamo che questa Amministrazione, che ha dimostrato di non 
essere in grado di mettere mano alla viabilità, riesca prima di ultimare il mandato 
a porre  rimedio a queste situazioni nell’esclusivo interesse dei cittadini. 
 

Enrico Berlinguer 

11 giugno 1984 - 11 giugno 2014 
 

    

 

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

 

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

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

Durante la campagna elettorale per le elezioni 

europee, abbiamo assistito al tentativo di 

accaparrarsi, a fini elettorali, la figura di Enrico 

Berlinguer. Noi non vogliamo fare altrettanto, 

vogliamo ricordare un uomo il cui rigore morale deve 

essere ancora oggi patrimonio di tutti: osannato dai 

compagni di partito, ma stimato ed apprezzato anche 

dagli avversari politici. Il Partito Democratico, in 

occasione del trentesimo anniversario dalla sua 

scomparsa, lo ricorda così! 
 

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

