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Agricoltura e Sviluppo Sostenibile. 

 

di  fine anno!  
… a fine anno è consuetudine fare il punto sulle 
iniziative realizzate e, con uno sguardo all’anno che 
viene, parlare di quelle che ci attendono. Con la 
nostra newsletter AGENDO:, abbiamo cercato di 
stabilire e mantenere un contatto con i cittadini di 
Origgio, informandoli su alcune questioni generali, 
non trascurando quelle locali e le attività messe in 
campo da nostro gruppo.  
Crediamo che AGENDO: sia stato uno strumento 
utile per rimanere in contatto; sarebbe interessante 
per noi avere un riscontro con i vostri suggerimenti e 
anche le critiche costruttive.  
Come già comunicato in precedenza, stiamo 
lavorando per presentare le nostre proposte per le 
elezioni comunali che si svolgeranno nella primavera 
del 2015. Abbiamo parlato di Urbanistica e di 
Bilancio, nel primo incontro pubblico del 24 ottobre 
scorso;   contemporaneamente   abbiamo   
annunciato, Insieme per Origgio e Partito 
Democratico, di aver dato vita a ORIGGIO 
DEMOCRATICA;  
di Lavoro e attività produttive si è parlato nell’incontro 
che abbiamo organizzato lo scorso 10 dicembre. 
Abbiamo già programmato di organizzare ancora due 
incontri con i cittadini, febbraio/marzo 2015 per 
discutere di:  
1. Welfare, Lavoro, Servizi Sociali, Opere Pubbliche 

e Beni Comuni,  
2. Pubblica Istruzione, cultura e Tempo Libero. 
Contiamo sulla vostra partecipazione e sul vostro 
contributo di Idee e Progetti per mettere in atto quel 
cambiamento necessario a migliorare la qualità della 
gestione del nostro Comune, migliorare la qualità dei 
servizi erogati e migliorare la qualità della vita degli 
origgesi. 
A tutti i cittadini di Origgio, ORIGGIO 
DEMOCRATICA, Insieme per Origgio e Partito 
Democratico,  augurano un Sereno Natale e Felice 
Anno Nuovo. 
 

DUEMILAQUINDICI?  
PRIMA DI TUTTO IL LAVORO. 

 
Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, 
che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli 
e educarli? Questo non è un uomo libero. 

Sandro Pertini 
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AGENDA:

 
 

Giovedì 8 gennaio 2015 ore 21,00  

Riunione del Coordinamento di  
ORIGGIO DEMOCRATICA. 
 Ripesa dell’attività e Programmazione 

dell’iniziativa del gruppo per la 
preparazione delle elezioni comunali di 
primavera. 

 
Il Coordinamento di Origgio Democratica, 
(Insieme per Origgio, XOriggio, PD, etc.), 
si riunisce ogni lunedì dalle ore 21,00 

in via Dante, 105. 
 

CATTIVI PENSIERI  
Pensieri in libertà, di liberi cittadini. 
 

Non so quale logica viene applicata allo sviluppo edilizio del paese; 
non so neppure se esistono criteri migliori di altri ma quello che 
vedo oggi è fuori dal mio personale metro di valutazione. Mi 
riferisco alla frenetica espansione che il paese sta avendo in 
periferia mentre in centro non sono previsti interventi di recupero 
degli edifici che col tempo diventano sempre più fatiscenti e, con la 
scomparsa dei vecchi proprietari, si vanno progressivamente 
svuotando. 
E’ vero che l’edilizia privata è privata e basta, ma è anche vero che 
gli indirizzi dell’amministrazione determinano il comportamento 
delle persone. Così, se si privilegia la costruzione di nuovi edifici in 
periferia e non si incentivano le ristrutturazioni o i rifacimenti del 
centro storico per gli abitanti sarà più facile o conveniente spostarsi 
verso nuove aree abitative piuttosto che pensare di recuperare le 
case che hanno sempre abitato fino ad ieri. 
Un’altro aspetto dello stesso problema riguarda l’arrivo in paese di 
nuovi nuclei familiari. Questi nuclei familiari portano tributi nelle 
casse comunali ed è legittimo che siano ripagati da servizi decenti 
e pienamente funzionanti, tanto più che di solito sono di fatto 
famiglie appena formate con figli giovani od in arrivo. 
Tanto per capirci ad Origgio manca un asilo nido comunale; quello 
esistente è privato ed ovviamente costa. L’asilo (privato) e la 
scuola elementare sono al limite di saturazione; la scuola media … 
??? 

 

 

#UNALTRANNODADIMENTICARE 
 

 

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

 
Seguici su: http://pdoriggio.blogspot.it/     

http://origgiodemocratica.blogspot.it/ 
http://xoriggio.blogspot.it/ 

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

http://www.facebook.com/pages/Origgio-Democratica/  

BUONE PRATICHE. 
Sportello di assistenza legale. 
 

Sono molti le Amministrazioni Comunali che hanno avviato un 
servizio gratuito di assistenza legale rivolto sia ai privati cittadini che 
alle imprese. Lo sportello di assistenza legale, che per usufruirne 
è obbligatoria la prenotazione, offre un'assistenza di primo livello, 
finalizzata ad inquadrare il problema e a fornire all'utente tutte le 
indicazioni necessarie, affinché capisca come muoversi e quale 
strada imboccare.  
A differenza del Difensore Civico, che non esiste più, dopo che un 
decreto l'ha soppresso, (al quale non era possibile rivolgersi per 
contenziosi tra privati o per questioni legate a separazioni o divorzi), 
le esperienze avviate dello  sportello di assistenza legale si 
rendono disponibili a rispondere anche a questi tipi d'istanze.  
 

 

NON RESTARE CHIUSO IN CASA. 
 

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, 
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. 

La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. 
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, 

questo rumore che rompe il silenzio, 
questo silenzio così duro da masticare. 

E poi ti dicono "Tutti sono uguali, 
tutti rubano alla stessa maniera". 

Ma è solo un modo per convincerti  
a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. 

Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, 
la storia entra dentro le stanze, le brucia, 

la storia dà torto e dà ragione. 
La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere, 

siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. 
E poi la gente, (perchè è la gente che fa la storia) 

quando si tratta di scegliere e di andare, 
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, 

che sanno benissimo cosa fare. 
Quelli che hanno letto milioni di libri 

e quelli che non sanno nemmeno parlare, 
ed è per questo che la storia dà i brividi, 

perchè nessuno la può fermare. 
La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, 

siamo noi, bella ciao, che partiamo. 
La storia non ha nascondigli, 
la storia non passa la mano. 

La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano. 
 

Francesco De Gregori (Album: Schacchi e Tarocchi) 
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