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Maurizio Barbero

L

a campagna elettorale è ormai in pieno svolgimento: le
liste sono state presentate e il
quadro politico è sotto gli occhi
di tutti. Rispetto a due anni fa la
scheda elettorale che avremo
fra le mani il 13 e 14 aprile è
profondamente diversa: se nel
2006 si presentavano solo due
coalizioni contrapposte, ognuna
delle quali raccoglieva partiti di
ispirazione profondamente diversa, uniti più dall’ostilità nei
confronti dell’avversario che da
una reale unità d’intenti, ora abbiamo numerosi candidati alla
presidenza del Consiglio, molti
dei quali non hanno nessuna
possibilità nemmeno di entrare
a far parte del Parlamento, altri
(Casini e Bertinotti) potranno
godere di una rappresentanza
parlamentare ridotta, ma non
hanno alcuna velleità di poter
aspirare al governo. Solo Veltroni e Berlusconi possono aspirare, a capo delle rispettive coalizioni, molto meno ampie delle
precedenti, alla vittoria elettorale.
Proviamo quindi ad esaminare
le due coalizioni e i due contendenti. La coalizione guidata da
Veltroni si presenta compatta,
forte dell’essere stata la prima a
decidere di rifiutare la logica
delle alleanze eterogenee ed
onnicomprensive, di avere deciso di creare un unico gruppo
parlamentare che, in caso di vit-
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toria, potrà più facilmente dedicarsi ad applicare il programma
elettorale preparato dal Partito
Democratico e sottoscritto anche da Di Pietro e dai Radicali.
Le candidature, pur all’interno di
un sistema elettorale assurdo
creato da Calderoli ad uso e
consumo del suo capo di Arcore, hanno visto un forte rinnovamento del personale politico,
con l’esclusione della maggior
parte dei parlamentari con tre o

più legislature alle spalle e una
forte componente di giovani e di
donne.
Berlusconi è stato invece costretto dalla mossa di Veltroni a
semplificare la sua coalizione.
Nonostante questo ha voluto inserire forze estremiste come la
Lega Nord, per giunta accompagnata dalla presenza dell’MPA al sud, e, all’interno della
sua lista, essendo stato costretContinua a pagina 2
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to ad escludere la destra di Storace, ha comunque inserito elementi dichiaratamente fascisti
come Alessandra Mussolini e
Ciarrapico. Non a caso già dalla
campagna elettorale sono emersi numerosi contrasti in merito alla politica estera (l’ex ministro Martino vorrebbe addirittura
il ritorno italiano in Irak mentre
tutti gli altri se ne stanno andando), alla politica economica e
ad altre questioni come ad esempio Malpensa. Tutto questo
dimostra che in caso di vittoria
di Berlusconi si riproporranno
quei vincoli e quei contrasti che
hanno fatto sì che nei cinque
anni di governo del centrodestra, pur con una maggioranza
parlamentare amplissima, si facesse poco o nulla per il bene
dell’Italia, anche se per la verità
molto si è fatto per risolvere i
problemi personali del cavaliere
di Arcore.
E veniamo ai due candidati alla
Presidenza del Consiglio. Berlusconi non è una novità: è la
quinta volta consecutiva che si
propone, cosa che non avviene
negli altri paesi democratici dell’occidente, nemmeno quando
si sono vinte più elezioni (e Berlusconi è già stato battuto due
volte). E’ una candidatura perciò vecchia e non solo per l’età
avanzata del cavaliere, ma anche per la stessa povertà delle

sue proposte politiche, per il ripetersi stanco delle sue battute
(umoristiche?) intrise di ostilità
nei confronti delle donne (viste
solo come strumento di soddisfazione sessuale), di ostentazione della sua super ricchezza,
di indifferenza verso i drammi
vissuti dalle persone comuni (il
precariato, la salute, la difficoltà
di arrivare alla fine del mese,
ecc.). Una sua eventuale vittoria finirà per riproporre un modo
vecchio di governare e per accrescere la situazione di crisi in
cui già versa l’Italia, in gran parte anche a causa del suo precedente governo.
La candidatura di Veltroni ha
rappresentato invece fin dalle
sue prime mosse la novità: novità per il modo in cui è maturata la sua candidatura alla guida
del Partito Democratico attraverso le primarie; novità per la
sua decisione di presentarsi in
una coalizione compatta e priva
di quegli elementi di freno che
hanno impedito al governo Prodi di svolgere in modo efficace
la sua azione; novità per il modo di affrontare la campagna elettorale, girando una per una le
più di cento province italiane,
andando incontro alla gente, ai
suoi bisogni, alle sue richieste;
novità per aver presentato un
programma chiaro, con dei punti esposti in modo limpido e
comprensibile, un programma
che la gente potrà verificare

nella sua applicazione in caso
di vittoria del PD; novità infine
perché dal primo momento Veltroni ha indicato quali saranno
le leggi che verranno approvate
nei primi Consigli dei Ministri: in
particolare ha indicato come primo provvedimento l’introduzione del salario minimo di 10001100 euro mensili, nella convinzione che in questo modo si
possa non solo garantire ai nostri giovani un reddito sicuro,
ma si possa anche puntare ad
un rilancio dell’economia. Non a
caso la proposta di agire sulla
leva fiscale per aumentare già
prima delle elezioni i salari, più
volte fatta da Veltroni, è sempre
stata respinta dal centrodestra,
rendendone così impossibile l’approvazione (solo l’unanimità
dei consensi può infatti consentire l’approvazione di un provvedimento dopo lo scioglimento
delle Camere) e dimostrando in
tal modo il poco interesse del
Popolo delle libertà per le condizioni di vita del popolo vero.
In conclusione, ritengo che il
voto per il Partito Democratico Veltroni presidente possa rappresentare finalmente una svolta nella politica ed assicurare
un futuro migliore a tutti gli italiani.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
1) STATO: SPENDERE MEGLIO E MENO
Mezzo punto di PIL in meno si spesa corrente nel primo anno; un punto nel secondo, un altro punto nel
terzo; come?
•

Unificazione degli uffici periferici dello Stato
• Unione fusione dei comuni piccolissimi
• Massimo rigore nella spesa pubblica
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Lettere alla redazione
►Spett. Redazione de “Il Borgo”
Sono un cittadino di Borgo Ticino e
tutti i giorni transito sulla strada statale del Sempione nel tratto che attraversa il nostro comune.
Noto ogni giorno rifiuti di ogni genere che danno il benvenuto agli automobilisti in transito.
Ci sono pezzi di automobili dimenticati dopo qualche incidente, cartacce
gettate da auto, sacchi interi di immondizia “perse” dai furgoncini addetti al ritiro e sovraccarichi.
In questi ultimi giorni ho notato che
miei concittadini hanno provveduto
alla raccolta di qualsiasi rifiuto ripulendo il tutto.
Volevo ringraziare queste persone
che hanno messo a disposizione il
loro tempo libero per tutti noi concit-

tadini.
Noto anche che questi signori sono
sempre le stesse persone che ti aiutano come volontari per C.R.I., che
si attivano come AIB o Protezione
Civile, che si danno da fare per
assicurare sicurezza in qualsiasi
manifestazione organizzata dal comune o altri.
Grazie per quello che fate.
Cordiali saluti
Mauro Masini

►

Buongiorno, sono Anna Dobrodziej e abito a Borgo Ticino. Vorrei
sapere se e' possibile pubblicare i
seguenti ringraziamenti:
“Nel mese di marzo 2008 mi e' stata conferita la cittadinanza italiana.

GIORNATA ECOLOGICA 2008

C

ome ormai consuetudine
anche quest’anno i volontari
della squadra A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) in collaborazione
con il Comune di Borgo Ticino,
hanno organizzato la Giornata
Ecologica allo scopo di convogliare a giusta dimora l’immondizia abbandonata incivilmente nei
nostri boschi e sui cigli delle
strade.
Come i cittadini potranno constatare, percorrendo strade e

boschi si nota un grande miglioramento (pur se siamo dubbiosi
sulla durata) e questo è anche
frutto della partecipazione consistente dei ragazzi/e delle Scuole
Medie coadiuvati dalle loro volenterose insegnanti.
Un grazie particolare a loro con
la speranza di trovarli più numerosi l’anno prossimo.
Un volontario A.I.B.

Vorrei, pertanto ringraziare lo stato
italiano, comune di Borgo Ticino e la
Signora Elisa Sgobbi per la sua serietà e cortesia.
GRAZIE DI CUORE neocittadina
italiana Anna Dobrodziej”.
Saluto cortesemente la redazione de
"IL BORGO"
A.D.

COSTITUITO
IL CIRCOLO DEL P.D.
A BORGO TICINO
Domenica 2 marzo si è ufficialmente costituito in concomitanza
con gli altri circoli della provincia
di Novara, anche il circolo locale
del PD. Dopo un’assemblea caratterizzata da un interessante
dibattito prevalentemente centrato
sulla prossima campagna elettorale, si sono svolte le elezioni primarie per eleggere il coordinatore
del Circolo e il Coordinamento
politico.
Coordinatore è stato eletto Maurizio Barbero. A far parte del Coordinamento sono stati scelti: Silvio
Folino, Nerina Calci, Maurizio Folino, Luca Magistro, Rosina Folino, Maria Orlando, Roberto Rollini, Claudia Sgarabottolo, Antonino
Saida, Teresa Surace, Danilo Tarabbia, Rosanna Pulicicchio.
Nella prima riunione del Coordinamento è stato nominato tesoriere
del Circolo Graziano Bocchetti.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
2) UN FISCO AMICO DELO SVILUPPO
• 2008: detrazione IRPEF più alta per il lavoro dipendente
2009: un punto in meno di aliquote IRPEF all’anno per tre anni
• Credito d’imposta alle donne lavoratrici per le spese di cura
• Dote fiscale di 2.500 euro per i figli
• Meno tasse sulla quota di salario derivante dalla contrattazione di secondo livello
Migliorare il “forfettone” per le piccolissime imprese e non retroattività degli studi di settore
• Vero federalismo fiscale
•

•
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BILANCIO COMUNALE 2008
Giovanni Orlando

I

l Sindaco espone in Consiglio Comunale la “Relazione
politica al bilancio Comunale
2008”
Il secondo bilancio di questa
Amministrazione vede di fatto
una conferma di tutte le aliquote comunali ed in particolar
modo é giusto ricordare che
dal 2001, anno del mio primo
mandato, sono rimaste invariate le tasse più antipatiche ovvero Irpef e ICI.
L’unico aumento di tasse è
quella dei rifiuti con un incremento del 5%. I rifiuti hanno
subito un sostanziale aumento
di costi e noi con la modifica
del regolamento abbiamo deciso di addolcire il prelievo dalle
utenze utilizzando risorse comunali.
La finanziaria 2008 del
“Governo Prodi” ha previsto la
possibilità di una detrazione
sull’ICI della prima casa con un
risparmio medio per abitazione
di circa 40/50 euro di detrazione che noi abbiamo attivato
per una cifra di circa
100.000,00 euro che ci verrà
comunque rimborsata dallo
Stato.

Parlando di finanziaria mi
sembra corretto precisare che
in questo bilancio la G.C. ha
deciso di incrementare del 10
% le indennità degli amministratori, quel 10 % che la finanziaria del 2006 aveva imposto di togliere, purtroppo
nella nuova finanziaria non
viene permesso il recupero
del 10 % sui gettoni di presenza del Consiglieri Comunali.
Avevamo accettato e attivato
immediatamente quel taglio
del 10% convinti che tutti lo
dovessero attuare, ma a conti
fatti lo avevano attivato solo
parte delle Amministrazioni
Comunali. Considerato questo e vista anche l’esiguità
complessiva delle indennità
abbiamo deciso di riattivarla
tenendo conto che il ruolo di
Responsabile del Servizio del
Sindaco e del Vice sindaco
hanno comunque fatto risparmiare negli ultimi 6 anni al
comune di Borgo Ticino circa
120.000,00 euro.
I contributi alle varie associazioni sportive, di volontariato,
comprendendo anche i progetti di solidarietà e coopera-

zione con il terzo mondo, superano la cifra di 100.000 euro.
I lavori pubblici di una certa importanza previsti nel piano
triennale che si attiveranno nel
2008 dovrebbero essere sostanzialmente tre: Ampliamento scuola elementare, ristrutturazione vecchio garage comunale per realizzazione di uffici
demografici e il prosieguo del
secondo lotto della nuova palazzina in via Circonvallazione
adibita a garage, archivi e uffici
generici. Inoltre si proseguirà
nella sostituzione dell’illuminazione pubblica.
Nonostante si senta da più parti aria di crisi, basta ascoltare i
telegiornali mondiali che parlano degli Stati Uniti con il dollaro ai minimi storici e il petrolio
sempre più caro, il bilancio comunale chiude come gli anni
precedenti. Certamente occorre ringraziare per questo anche
il lavoro di contenimento dei
costi svolto dalla Giunta e dai
Responsabili del servizio e con
il contributo di buona parte dei
dipendenti del comune.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
3) PIU’ SICUREZZA PER TUTTI
•

Approvare subito il “pacchetto sicurezza” e attivare il piano contro la violenza alle donne
• Certezza della pena: chi è stato condannato sconti effettivamente la pena
• Applicare le nuove tecnologie per chiedere e ottenere aiuto – in casa e per strada – in tempi rapidi
• Più agenti per le strade, niente doppioni nei compiti
• Trasferimento dalle questure agli uffici comunali del rilascio di passaporti e permessi di soggiorno

IL BORGO
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POLITICA AMMINISTRATIVA DEL PAESE
“ SETTE ANNI DI GOVERNO”
Giovanni Orlando

S

ono trascorsi quasi sette anni
da quando sono sindaco e
posso affermare che l’esperienza
maturata mi permette di continuare
ad andare avanti cercando di fare
gli interessi di tutti nonostante alcune volte sia preso di mira con
manifesti, articoli sui giornali e esposti da chi ha ancora del rancore o invidia per come sono andate
e continuano ad andare le cose in
paese. Sono abituato a confrontarmi con chiunque e a reggere gli
impulsi del momento analizzando
a freddo i comportamenti da tenere nelle varie situazioni; certamente a volte si possono anche commettere errori di valutazione, ma
se questi sono fatti per il bene comune ben vengano. Detto questo
analizziamo insieme quanto fatto
in questi anni e cerchiamo di essere anche critici, perché questo serve per fare meglio le prossime volte.
Dal 2001 in paese sono stati eseguiti lavori per oltre 7 milioni di euro, se voi andate a confrontare le
tasse comunali che pagavate nel
2001 con quelle pagate nel 2007 vi
accorgerete che la differenza è
praticamente inesistente, questo
per dire che si possono eseguire
lavori senza aumentare le tasse.
L’unico aggiornamento tariffario,
fatto tra l’altro per legge, è stato
l’adeguamento degli Oneri di Urbanizzazioni, che da soli non bastano
neppure per pagare le manutenzioni, le bollette varie e una piccola

parte degli stipendi dei dipendenti.
A questo punto qualcuno può
pensare a qualche gioco di prestigio perché se si eseguono lavori
per oltre 7 milioni di euro e non si
aumentano le tasse da dove arrivano questi soldi?
E qui occorre allora entrare nel
merito per smentire le affermazioni
di qualcuno che quando parla del
Sindaco dice che è un incompetente, specialmente in materia urbanistica. Sono state regolarizzate
diverse attività attraverso procedure urbanistiche complesse che
hanno portato nelle casse del comune decine di migliaia di euro.
Sono entrati alcuni contributi regionali e provinciali che hanno permesso di completare l’area mercato e di migliorare le scuole. Con
accordi fatti sempre con la massima trasparenza si sono eseguiti
interventi di ampliamento e di nuove costruzioni di proprietà comunale come, ad esempio, ampliamento asilo nido, costruzione ambulatorio comunale in via Valle e
minialloggi per anziani che entro la
fine del 2008 dovrebbero essere
completati.
A fatica procede, visto i vincoli imposti dalla Soprintendenza, l’intervento edilizio sugli edifici di piazza
Martiri che dovrebbe arricchire il
paese di altre strutture comunali.
Parlando di piazza Martiri (lavori in
corso) occorre ricordare che purtroppo, per eseguire alcuni lavori
di pavimentazione, come quelli
effettuati sulla piazza Roma, ci

sono delle tempistiche da rispettare. Certamente ci sono e ci saranno dei disagi per gli esercenti e
residenti, ma bisogna essere ottimisti e pensare a come verrà sistemata bene la piazza a fine lavori. Noi cercheremo di rispettare le
tempistiche concordate, ma a volte
quando si scava non si sa mai
quello che si trova e variabili sono
all’ordine del giorno.
C’è un detto che suona in questo
modo “nessuno è profeta in patria“
possiamo a volte coniarlo per Borgo Ticino; certo si potrebbe fare
ancora meglio, non dovrei essere
io a dirlo, ma a detta di molti specialmente non residenti del nostro
paese, negli ultimi anni il nostro “
Borgo “ ha fatto un notevole salto
positivo di qualità.
Dobbiamo sforzarci tutti ognuno
nel rispetto del proprio ruolo a
creare un clima con più armonia,
pieno di solidarietà, anche nelle
cose più semplici di tutti i giorni.
Ci manca la cultura della sopportazione, del dialogo, guardiamo le
cose con troppo pessimismo, se
va bene è merito nostro, se va male e colpa degli altri: non è proprio
così.
Personalmente anch’io non sono
ben disposto nei confronti di chi mi
critica: sbaglio perché le critiche se
vengono fatte non per un diretto
interesse sono comunque da ascoltare, perché dicono sempre
una parte di verità.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
4) DIRITTO ALLA GIUSTIZIA GIUSTA

•

• Processi civili e penali in tempi ragionevoli
• Accorpamento dei tribunali e maggiore efficienza
Tempi più rapidi con il processo telematico e la specializzazione dei magistrati
• Ricorso diffuso alla composizione extragiudiziale delle liti
• Testamento biologico per prevenire l’accanimento terapeutico
• Riconoscimento dei diritti delle persone stabilmente conviventi
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CONSIGLIO COMUNALE
Eleonora Bellini

I

l Consiglio del 19 marzo si è
occupato dei seguenti argomenti:
− Due perimetrazioni di aree
PEC in via Cavour e in via
Valle, approvate all’unanimità;
− Atto di costituzione di diritto
di superficie per la cabina
ENEL di via Circonvallazione, che verrà posta provvisoriamente a m. 10 dalla
strada. Approvato con il voto favorevole della maggioranza, voto contrario dei
consiglieri di minoranza;
− Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili,
approvato all’unanimità;
− Modifica degli art. 13 e 21
del Regolamento Comunale
delle Entrate. La modifica si
rende necessaria per sopravvenuti rilievi ed indicazioni da parte del Ministero
delle Finanze; in seguito ad
essa l’importo minimo, che
non prevede né pagamento
né diritto al rimborso di una
tassa, è stabilito in euro 12,00. Approvata all’unanimità.

− Modifica dell’art.12 del Regolamento di smaltimento
rifiuti solidi urbani. La modifica prevede di portare la
copertura del servizio a carico dell’utenza all’80 anziché
al 90% del costo effettivo,
permettendo così di contenere l’aumento a carico dei
cittadini al solo 5%. La minoranza rileva che l’attuale
sistema di applicazione
(metratura delle case) non
permette un’equa distribuzione del carico della tassa.
Il sindaco risponde che la
gestione privatistica del servizio ha creato un regime di
monopolio non dipendente
dal Comune, quantunque la
situazione della raccolta rifiuti nel novarese sia buona.
Il punto è approvato dal
consiglio, con tre voti contrari e un astenuto tra i consiglieri di minoranza;
− Convenzione per l’affidamento della tesoreria comunale (dal 1 luglio 2008, per 5
anni): si rende necessario
riaprire la gara perché nessun istituto bancario si è
presentato alla precedente.

Approvata, un voto contrario
da consigliere di minoranza;
− Verifica quantità e qualità
delle aree fabbricabili da
destinare a residenze, attività produttive e terziarie; approvata con un astenuto tra
la minoranza;
− Approvazione bilancio 2008.
L’assessore Buschini tiene
una breve relazione nella
quale evidenzia soprattutto
la conferma di tutte le aliquote vigenti (rimangono
invariate IRPEF, ICI ecc.);
ricorda inoltre il sostegno
del Comune a progetti di
solidarietà (terzo mondo,
contributi ad associazioni
ecc.) e l’incremento dei servizi socio – assistenziali
(previsti 126.500 euro) nonché l’adeguamento delle
retribuzioni del personale e
del segretario per rinnovo
del contratto di lavoro. Il bilancio è approvato dal consiglio, con voto contrario
della minoranza.
Si ricorda che tutte le delibere
consiliari sono consultabili sul
sito del Comune.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
5) L’AMBIENTALISMO DEL FARE
•

• Sviluppo dell’energia solare e delle altre fonti rinnovabili
Piano per realizzare in 10 anni la trasformazione delle principali fonti di riscaldamento degli edifici
• Valutazione di impatto ambientale da concludersi entro 3 mesi
• Incremento della raccolta differenziata
• Più impianti di rigassificazione e infrastrutture di trasporto e stoccaggio del gas
• Diffusione della banda larga in tutti i comuni con infrastrutture a basso impatto ambientale
• Treni decenti per i pendolari, dal trasporto su gomma a quello su ferro
• Sì ad infrastrutture moderne e sostenibili (rigassificatori, termovalorizzatori, Alta Velocità)

IL BORGO
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PD LIVE
CI SCAPPA DEL ROCK!
Luca Magistro

A

conclusione di questa
campagna elettorale,
svoltasi su diversi toni e a ritmi velocizzati, il circolo territoriale del Partito Democratico
di Borgo Ticino ha deciso di
mantenere alto il volume e
offrire una serata interamente
dedicata ai giovani. Così sarà
infatti, domenica 6 aprile,
quando alle 22.00, i Bed experience calcheranno il palco della casa del popolo di
Borgo Ticino, per offrire a tutti
un grande spettacolo. La

band di Sesto Calende, molto
in voga nella zona, da anni
non manca mai di far vibrare
la scena con il suo ottimo
sound. Tra le influenze dei
giovani rockers troviamo AC/
DC, GUNS N’ ROSES, RHCP
e QUEEN e se ancora non
bastasse, per chi sentisse più
bisogno di metallo IRON MAIDEN, i bizzarri KISS e per finire gli intramontabili Black
Sabbath con il loro Ozzy. Alla
serata interverranno anche le
due candidate di zona alla

Camera del PD, Sara Paladini e Michela Petrera, che si
presenteranno con un breve
discorso. Ecco quindi come il
Pd decide di mantenere fede
al proprio impegno di restare
a contatto coi giovani, facendosi conoscere innanzitutto in
prima persona con le proprie
candidate, senza però perdere di vista tutta l’adrenalina,
spensieratezza e voglia di divertirsi che solo un concerto
rock può offrire.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
6) STATO SOCIALE: PIU’ EGUAGLIANZA E PIU’ SOSTEGNOALLA FAMIGLIA
• Più sicurezza sul lavoro
• Asili nido: posti per i bambini dal 6 attuale al 25%
• Assistenti di maternità per le mamme in difficoltà
• Scuole elementari aperte anche il pomeriggio e disponibili alle attività estive
• Compenso minimo legale (1000-1100 euro netti mensili) per i precari
• Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato contro la precarietà
• Limitazione della possibilità di assunzione temporanea
• Estensione a tutti i lavoratori delle tutele fondamentali
• Formazione permanente e fondi per progetti imprenditoriali creativi
• Grande sforzo per l’edilizia pubblica
• Innalzamento graduale dell’indennità di accompagnamento da 455 a 600 euro
• Favorire la regolarità contro la clandestinità
• Voto agli immigrati regolari nelle elezioni amministrative
• Valorizzazione e rafforzamento del servizio sanitario nazionale
• Più sicurezza e meno liste d’attesa negli ospedali
• Stop alle nomine clientelari e partitiche
• Fondo per le cure odontoiatriche e telemedicina
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MOSTRA INTERCULTURALE
Maurizio Barbero

D

al 18 al 22 febbraio presso la Biblioteca comunale
è stata esposta una mostra
interculturale realizzata dal fotografo Roberto Bianchetti. La
mostra è stata realizzata grazie
al Coordinamento provinciale
per la Pace, di cui il comune di
Borgo Ticino è parte attiva
(anche quest’anno sono
stati realizzati presso le
nostre scuole medie alcuni laboratori di educazione alla pace).
La mostra è stata visitata
dagli alunni delle classi IV
e V elementare e da tutte
le classi della scuola media: grazie al carattere
interattivo della mostra, i
ragazzi hanno potuto essere direttamente coinvolti perché, dopo aver visionato le fotografie e letto
una serie di testi in cui il
mondo occidentale era
visto con gli occhi degli
abitanti del terzo mondo,
hanno potuto scrivere e/o

disegnare sui fogli predisposti
le loro reazioni. Le osservazioni dei ragazzi, lette alla fine
della visita anche agli altri alunni, hanno permesso di approfondire la riflessione intorno a
temi che nella società di oggi,
che ci vede quotidianamente
protagonisti dell’incontro con
altri popoli e altre culture, hanno assunto un’importanza

sempre maggiore.
L’iniziativa è stata favorevolmente accolta da insegnanti ed
alunni: un grazie particolare
per il suo successo va all’assessore Folino, alla Biblioteca
e al signor Alfredo Caldiron per
la sua collaborazione all’allestimento.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
7) CULTURA, SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA: EQUITA’ ED ECCELLENZA

•

• Portare al diploma l’85% dei nostri ragazzi
• Investire sugli insegnanti premiando il merito e l’impegno
• Più ore di matematica
• Scuole più belle
• Educazione allo sport dalle elementari
• Meno sedi universitarie più specializzate
• Università internazionale per superare chiusure baronali e puntare all’eccellenza
• Borse di studio spendibili in qualsiasi università
Garanzia a 1000 giovani ricercatori ad alto potenziale di lavorare “liberi” attorno alle loro idee
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60 ANNI DI COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Il Comune
di Borgo Ticino ne commemora il 60° anniversario con una serie di incontri che si svolgeranno lungo l’intero arco dell’anno e saranno rivolti a tutti i cittadini. giovani, giovanissimi e adulti.
Domenica 30 marzo 2008, Art. 11 L’Italia ripudia la guerra
Alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale: Proiezione del filmato “Testimoni del 13 agosto 1944”
Venerdì 18 aprile 2008 e Lunedì 21 aprile 2008 presso la Sala don Franco Boniperti
“Il passaggio del testimone” Dialogo di una nonna e di una bambina sulla Costituzione
Dono agli alunni e alle classi dei libri: Il grande Libro della Costituzione Italiana. La Costituzione raccontata ai bambini, La Costituzione spiegata a mia figlia
Domenica 27 aprile 2008
Alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale: Presentazione dei libri
“La fortuna dei poveri dura poco” e “1967. L’anno prima”
con la presenza degli autori Giovanni Cerutti e Francesco Omodeo Zorini
“LA GRANDE CASA OSPITALE”. I principi fondamentali della Costituzione per tutti
MOSTRA dal 12 al 27 aprile presso la Biblioteca Comunale.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
8) IMPRESE PIU’ FORTI PER COMPETERE MEGLIO
•

•

Incentivi alle piccole e medie imprese per renderle più competitive
• Sviluppo dei processi di liberalizzazione riducendo gli spazi di rendita
• Norme rigorose sul conflitto di interessi
Sostegno ai processi di collaborazione industriale delle Piccole e medie imprese per realizzare reti
di imprese, incentivare l’innovazione tecnologica
• Meno procedure burocratiche
• Più partecipazione dei lavoratori sul piano finanziario e della governance
• Più risorse comunitarie per il sostegno alla sviluppo agricolo
• Creazione del marchio biologico italiano, incentivi per le bioenergie
• Difesa dei marchi DOP e IGP in sede UE e WTO
• Promozione in sede europea della riduzione delle aliquote IVA sulle attività turistiche
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VERSO IL VOTO
Margherita Medail

M

ancano ormai una manciata di giorni a quando
saremo chiamati alle urne per
decidere quale tra i candidati
premier ci offre le maggiori garanzie, anteponendo ad ogni
altra cosa l’interesse del paese,
di possedere i requisiti necessari
per farci uscire dal baratro in cui
anni di malgoverno ci hanno inesorabilmente trascinato.
Naturalmente il governo uscente
e chi lo ha sostenuto parte con
un grosso svantaggio, perché
l’insoddisfazione dei cittadini
non ha memoria, per cui non si
guarda a quanto indietro risalga
l’origine dei nostri guai (che in
buona parte dipendono dai cinque anni del precedente governo) e nemmeno a quelle azioni
positive che incominciavano faticosamente a dare i loro frutti,
mentre si idealizza chi, dotato di
una notevole faccia di bronzo e
del controllo di gran parte dei
mezzi di comunicazione, può
anche riuscire a confondere le
carte facendo dimenticare i suoi
stessi sbagli.
In questo clima ecco la campagna elettorale, ricca di proposte
e di promesse, suadente e minacciosa, intrisa di veleni e di
ipocrisie e che, con logica per-

versa, dice tutto e il contrario di
tutto.
Naturalmente, senza nulla togliere ai partiti minori, il vero
duello è quello tra il Partito Democratico di Walter Veltroni ed il
Partito del Popolo delle Libertà
che fa capo a Silvio Berlusconi e
che cerca con ogni mezzo di
sfruttare a suo vantaggio i presunti errori del governo Prodi,
senza però, a quanto pare, aver
imparato la lezione di quanto
siano pericolose certe alleanze
fondate non tanto sulla stima
reciproca e sull’identità di vedute, quanto sull’interesse momentaneo.
Un chiaro esempio è quello di
Gianfranco Fini che, dopo aver
incassato l’indigesta alleanza
con Umberto Bossi, la
“monarchia” del cavaliere, che
riteneva insopportabile solo due
mesi fa, e l’alleanza con la Mussolini, nonostante l’odio reciproco, ha abbozzato davanti alla
candidatura del superfascista
Ciarrapico, chiudendo gli occhi
sul suo passato giudiziario, vendendo e svendendo anche il suo
ultimo residuo di dignità.
Quello di Fini è certamente l’esempio più eclatante, perché
anche la Lega di Bossi non
scherza e ancora non sappiamo
quale sarà il costo del federali-

smo promesso a Bossi da Berlusconi e che praticamente è l’unico collante tra i due alleati.
Detto questo ne consegue che
Veltroni con la proclamazione
del “corriamo da soli” ha saputo
sdoganarsi dagli errori della precedente alleanza senza per questo rinnegare quanto di buono
ha fatto il governo Prodi, prospettando al paese un governo
di centrosinistra moderno e coerente abbastanza vicino a quello
di Blair e Zapatero.
La sfida naturalmente era e rimane formidabile ed è probabile
che nei prossimi giorni lo scontro sarà più duro e diretto di
quanto sia stato finora e che non
mancheranno gli effetti a sorpresa sia dall’una che dall’altra parte.
Mi auguro inoltre che, come me,
molti della sinistra tradizionale si
rendano conto che la testimonianza della propria identità di
forza antagonista e la polemica
contro i vicini ritenuti più moderati è a costo zero solo quando
si è sicuri dell’esito elettorale,
mentre rivedere le proprie scelte
potrebbe essere una grande
prova di maturità per non doversi più tardi pentire senza la possibilità di tornare indietro.

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
9) CONCORRENZA PRODUCE CRESCITA
•
•

Ogni anno una legge sulla concorrenza: la prima per liberalizzare telefonia, trasporti, distribuzione
dei carburanti
Banche: meno costi dei servizi, trasparenza e semplificazione, più opportunità di finanziamento per
famiglie e imprese
• Servizi pubblici di qualità (standard fissati a livello nazionale) con prezzi più bassi
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UN FUTURO SENZA ATOMICHE
Claudia Sgarabottolo

Disarmo: ci sono le 50mila firme
per dichiarare l'Italia libera dalle
atomiche
Un futuro senza atomiche
Ce l'abbiamo fatta! Le firme
ci sono! Abbiamo superato le
70mila!". Lo annuncia Lisa Clark
(Beati i costruttori di pace) coordinatrice della Campagna "Un
futuro senza atomiche” che nei
mesi scorsi ha raccolto firme in
tutta Italia per la proposta di legge d'iniziativa popolare perchè
l'Italia si dichiari "zona libera da
armi nucleari".
Nonostante, infatti, l'Italia abbia
ratificato già nel 1975 il "Trattato
di Non Proliferazione nucleare" (TNP), impegnandosi come
Stato a non produrre né acquisire in alcun modo armi atomiche;
da diversi anni i movimenti pacifisti denunciano la presenza degli ordigni nucleari americani sul
territorio italiano tanto da citare
in giudizio il governo degli Stati
Uniti con la richiesta che vengano rimosse. Sul territorio italiano
si trovano almeno 90 testate atomiche, 50 nella base USAF di

“

Aviano (PN) e 40 nell'aeroporto militare di Ghedi
(BS).
La Campagna, iniziata il 30
settembre scorso a Ghedi
(Brescia), è stata promossa
da 54 associazioni del
mondo pacifista, ambientalista e della cooperazione
che lo scorso 25 luglio hanno depositato la proposta
di legge in Cassazione.
Il testo della legge si compone di due semplici articoli. Il primo afferma che “il
territorio della Repubblica
Italiana, ivi compresi lo spazio
aereo, il sottosuolo e le acque
territoriali, è ufficialmente dichiarato zona libera da armi nucleari" e pone il divieto al transito e
al deposito, anche temporaneo,
di armi nucleari e di parti di armi
nucleari sul territorio della Repubblica, impegnando il Governo ad adottare "tutte le misure
necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per assicurarne la piena applicazione". Il
secondo, è puramente tecnico e
come per ogni normativa dichiara che "la presente legge entra

in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Giovedì 27 marzo il comitato
promotore ha depositato gli scatoloni con le firme all'Ufficio atti
legislativi della Camera. "E' stata
un'esperienza non facile, un percorso un po' in salita. Ma abbiamo costruito una serie di relazioni belle che hanno visto la nascita di nuove alleanze ed amicizie
in tante parti d'Italia" - afferma
Lisa Clark ricordando a tutti che
"il lavoro non finisce qui".

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
10) SUD E MEDITERRANEO
•

Dimezzare il deficit di infrastrutture e servizi del sud entro il 2013
• Sud come naturale piattaforma logistica nel Mediterraneo
11) OLTRE IL DUOPOLIO: LA TV DELL’ERA DIGITALE

•

Assegnazione delle frequenze secondo le direttive europee e il rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale
• Nuove regole per il governo della RAI: una fondazione e un amministratore unico
• Fondo per la qualità dei programmi: 2% del fatturato pubblicitario per finanziare produzioni di
qualità

Pagina 12

IL BORGO

I COLORI DELLA MEMORIA
L

'Associazione Casa della
Resistenza e l'Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea nel
Novarese e nel VCO "P. Fornara" promuovono dal 14
marzo al 25 aprile prossimi
una mostra di opere d'arte.
La mostra, visitabile presso la
Casa della Resistenza di

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
CASCINA DELL’ARTE
In occasione del trentennale dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese
MOSTRA di

ALFREDO CALDIRON
Dal 3 al 16 aprile 2008
Associazione Culturale Cascina
dell’Arte via Vespri Siciliani 7
Busto Arsizio VA
Orari :
giovedì-venerdì-sabato 16-19
Domenica 10,30-12,30 e 16-19

Fondotoce di Verbania, vuole
proporre ai visitatori un itinerario, semplice ma esemplare, fra diverse espressioni e
rappresentazioni sul significato della memoria.
Si tratta di un percorso tra
sensibilità e forme espressive
dissimili, a volte distanti, ma

comunque in grado di suscitare, attraverso le immagini,
emozioni e il ricordo di quel
momento storico contrassegnato da grandi ideali e da
altrettante tragedie, dalla violenza, dal sacrificio e al contempo dalla speranza.

www.ilborgoonline.it
Anche “Il Borgo” è in rete
Potrete visitare il sito de “Il Borgo” all’indirizzo qui sopra riportato,
dove potrete leggere e scaricare il giornale in formato Acrobat
Reader (.PDF).
Le associazioni locali e i cittadini che intendono esporre le loro
iniziative o portare il loro contributo alla discussione sui problemi
del paese possono contattare la redazione.
Verranno pubblicate solo le lettere firmate: chi vorrà mantenere
l’anonimato lo può segnalare alla Redazione.
Per scriverci con posta elettronica:

redazione@ilborgoonline.it
Oppure spedite le vostre lettere a:

Redazione “IL BORGO”
via S.Giuseppe 5
Borgo Ticino (NO)

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
12) UNA DEMOCRAZIA CHE DECIDA
•

Una sola camera legislativa con 470 deputati eletti in collegi uninominali a doppio turno
• Candidati scelti con le primarie e col vincolo di genere
• Senato delle autonomie con 100 membri
• Governo con 12 ministeri e non più di 60 membri
• Statuto dell’opposizione
• Metodo di calcolo contributivo per i vitalizi dei parlamentari
• Ineleggibilità dei condannati per reati gravi (corruzione, criminalità organizzata, ecc.)
• Voto ai sedicenni nelle elezioni amministrative
• Procedure e criteri trasparenti per le nomine pubbliche
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COMUNE DI BORGO TICINO
BIBLIOTECA COMUNALE
COMITATO GENITORI
Gli assessorati alla cultura e all’istruzione del Comune di Borgo Ticino, in collaborazione con il Comitato
dei Genitori, organizzano una serie di incontri su temi educativi riguardanti particolarmente l’adolescenza e
la preadolescenza. Gli incontri si terranno nel mese di aprile e vi prenderanno parte quattro esperte di grande esperienza e valore. Questo il calendario e gli argomenti di ciascuna serata:

Enrica Crivelli
Psicologa
MAPPA DELL’ADOLESCENZA
Martedì 1 aprile 2008, ore 21
Maria Adele Garavaglia
Insegnante e scrittrice
BULLI DA SBALLO E ALTRE COSE
Giovedì 10 aprile 2008, ore 21
Giovanna Pajetta, giornalista
con Anna Perez, neuropsichiatra infantile
NATI L’11 SETTEMBRE
Giovedì 17 aprile 2008, ore 21
Biblioteca comunale, via Cagnago 2
Tutti i genitori sono cordialmente invitati ad intervenire ed a portare l’apporto della propria esperienza

LE AZIONI DI GOVERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO
13) L’ITALIA NEL MONDO CHE CAMBIA
•

Scelta del multilateralismo: per le missioni internazionali di pace, contro il riarmo, per i diritti umani, contro il riscaldamento globale
• Per l’Europa massima possibile
• Per il Mediterraneo piattaforma politica ed economica mondiale
• Per il rafforzamento dell’amicizia con gli Stati Uniti in spirito di collaborazione reciproca
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CONCORSO LETTERARIO
CERRUTI-MARIANNI
Eleonora Bellini

Verbale della Giuria
La giuria dei due premi, composta da Eleonora Bellini, Silvina Candussi, Giulio Martinoli, Paride Mercurio, Antonino Saida, Karen Zurino, riunitasi in seduta finale il 20 febbraio 2008, dopo avere esamitato tutti i lavori pervenuti al
premio in forma anonima e
dopo approfondita discussione, ha stilato la seguente graduatoria:
PREMIO ANTONIO CERRUTI
* Sezione racconto
Vincitore il racconto n. 89:
Ceci n’est pas le portrait d’un
rêve, di Veronica Borgo di
Bergamo
Segnalata la fiaba n. 11: La
bufera elettrica, di Maria Angela Rossi di Scandicci (ill.
Linda Cavallini)
* Sezione canzone
Testo vincitore n. 51: La preghiera dell’equilibrista, di Giacomo Marchi di Rosignano
Marittimo
PREMIO ARIODANTE MARIANNI
* Sezione poesia a tema
“L’ironia”, categoria adulti
Poesia vincitrice n. 37: Grandezza (sonetto) di Antonino
Giordano di Palermo
Segnalata n. 26: Vado a fare
la spesa, di Daniela Sannipoli
di Formia LT
* Sezione a tema “L’ironia”,
categoria giovani

Vincitore n. 48: Una tavola
per due (racconto) di Roberto
Pallocca di Marino RM
Segnalata n. 101: Ancora e
fondale, di Laura Bossi di
Gaggiano MI
* Sezione a tema “L’amicizia”,
categoria ragazzi
Poesia vincitrice n. 117: L’amico di Elia Regis della Scuola Media Statale “G. Pascoli”
di Gozzano
Seconda classificata n. 122:
Amicizia di Farshid Soltani
della Scuola Media Statale di
Borgomanero
Terza classificata n. 118: Amicizia di Mattia Barbaglia
della Scuola Media Statale
“G. Pascoli” di Gozzano
Poesie segnalate: n. 113 Il
valore dell’amicizia di Agustin
Cadamuro della Scuola Media Statale “S. Belfanti” di
Borgo Ticino NO; n. 122 Amico di Marco Fornara della
Scuola Media Statale di Borgomanero NO. Un’ulteriore
segnalazione è stata attribuita
ad Andrea Annalisa Baiardi di
Novara che ha presentato un’originale acrostico su stoffa
(n. 114), intitolato L’alfabeto
dell’amicizia.
La giuria ha inoltre deliberato
di assegnare un riconoscimento speciale collettivo agli
alunni delle classi I e II Media
di Borgo Ticino che, guidati
dall’insegnante Patrizia Storoni, hanno partecipato con numerosi testi e con lodevole
impegno al concorso.
* Sezione a tema “L’amicizia”,

categoria bambini
Vincitore il testo n. 106: La
balena arcobaleno di Sara
Santagati di Nichelino TO
Segnalati a pari merito: n. 53
Arianna Andolfo, n. 16 Giulia
Guglielmi, n. 14 Marta Roncari, n. 57 Virginia D’Anna della
Scuola Elementare Statale di
Varallo Pombia NO.
Anche per questa sezione la
giuria ha deliberato di assegnare un riconoscimento collettivo agli alunni della classe
V Elementare “G. Ciscato” di
Malo VE che hanno partecipato con numerosi testi al
concorso.
Per tutte le sezioni riservate a
bambini e ragazzi la giuria,
consapevole del fatto che per
la loro partecipazione numerosa e creativa è determinante la collaborazione degli insegnanti, rivolge un sentito
ringraziamento alle docenti
Carmen Cerutti, Annalisa
Mercuri, Maria Rosa Mercurio, Manuela Sacco.
Le opere vincitrici e segnalate
saranno pubblicate a cura del
Comune di Borgo Ticino nell’opuscolo dedicato all’edizione
2008 del premio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Borgo Ticino nella Biblioteca Comunale domenica 20 aprile 2008 alle ore 16. Il pomeriggio
sarà introdotto dalla Level
Blues Band di Giancarlo
Schinina e Mike Di Cerbo,
che esiguirà brani musicali
sia tradizionali che inediti.
Tutta la cittadinanza è invitata.
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IL CASO ALITALIA
Maurizio Barbero

L

a campagna elettorale per le
politiche del 13 e 14 aprile è
stata caratterizzata, tra gli altri temi,
dalla questione Alitalia-Malpensa.
Si tratta di un problema annoso per
la verità, che solo in modo strumentale è stato messo al centro del
dibattito elettorale da Bossi e Berlusconi. E’ opportuno perciò fare
chiarezza.
La crisi dell’Alitalia risale a parecchi
anni fa: diversi governi hanno pensato di risolverla iniettando capitali
freschi nell’azienda, ma il risultato è
stato nullo, poiché il management
della compagnia di bandiera non
ha saputo (o voluto?) realizzare i
profondi cambiamenti che imponevano le grandi trasformazioni avvenute nel campo del trasporto aereo
negli ultimi due decenni. Ad aggravare ulteriormente la crisi è stata la
improvvida decisione di puntare, in
contrasto con la logica e con quanto praticato da tutte le altre compagnie, su due hub (Fiumicino e Malpensa): i costi di Alitalia sono enormemente cresciuti arrecando il colpo di grazia alla già pericolante
situazione dell’azienda.
Il governo Berlusconi, nei cinque
anni dal 2001 al 2006, non ha fatto
niente per risolvere la crisi: come
ha ben ricordato il suo ex alleato
Casini, sicuramente ben informato
sui fatti, nel 2004 il cavaliere di Arcore uscì con una delle sue classiche sparate promettendo mari e
monti, ma poi non accadde nulla, la
promessa su Alitalia fu mantenuta
allo stesso modo di quelle fatte al
momento della firma del famoso
“contratto con gli italiani”: zero su
zero.
Quando nel 2006 il governo Prodi
si costituì, si trovò perciò di fronte
una situazione ulteriormente aggravata: decise perciò di intervenire
nell’unico modo possibile, cercando
degli alleati che potessero salvare
la compagnia aerea. Iniziò quindi
un lungo iter che portò a selezionare le diverse offerte provenienti da
diversi operatori. La maggior parte

di queste offerte venivano da compagnie straniere. L’unica offerta
“italiana”, quella di Air One, si rivelò
di fatto inadeguata, anche per la
scarsa solidità finanziaria della
compagnia dell’imprenditore abruzzese, anch’essa indebitata. In tutto
questo periodo non ci fu nessuna
presa di posizione da parte di Berlusconi, al quale mai venne in mente di proporre una cordata di imprenditori italiani. E’ così rimasta in
lizza un’unica proposta, quella di
Air France, una compagnia seria
che già ha realizzato una simile
alleanza con l’olandese KLM. Naturalmente, non è pensabile che Air
France possa assorbire Alitalia
senza che questo porti a dei sacrifici per l’azienda e per lo scalo di
Malpensa, ma l’alternativa sembra
quella di un fallimento e quindi di
una perdita di posti di lavoro e di
ricchezza ancora più grave.
Inopinatamente, in piena campagna elettorale, Berlusconi decide di
intervenire e di proporre una
“cordata italiana” alternativa ad Air
France. La funzione del tutto elettoralistica della proposta è evidente:
in primo luogo perché i tempi dettati dal cavaliere sono calibrati sulla
campagna elettorale, in quanto si
fanno delle promesse ora rimandando a dopo le elezioni la loro
effettiva attuazione; in secondo
luogo non viene chiarito quale potrebbe essere l’impegno finanziario
dei fantomatici membri della cordata, mentre al tempo stesso si comincia fin d’ora a battere cassa con
il governo per far pagare ancora
una volta a Pantalone i debiti di
Alitalia; in terzo luogo, non è assolutamente chiaro quali possano
essere i partner in grado di supportare la cordata con le necessarie
conoscenze nel campo dell’aeronautica.
“La politica è una cosa seria, in cui
ogni parola pesa sulla Borsa, su
una trattativa complessa con Air
France”. Sono le parole di Walter
Veltroni, leader del Partito Democratico, di fronte alle notizie apparse sui giornali intorno alle voci di

possibili nomi per la cordata.
“Oggi (n.d.r.: giovedì 27 marzo) sui
giornali – sottolinea il leader del Pd
- c'e' scritto che sono stati annunciati i nomi per la cordata. Nomi
annunciati da un uomo politico, che
ha detto sono A, B, C. Nel giro di
poche ore, di quattro nomi, due
hanno già smentito”. “Ci sarebbe
da ridere, secondo Veltroni, se non
fosse che sono in gioco i posti di
migliaia di lavoratori e su questi
temi non si possono inventare affermazioni non sostenute dalla realtà”.
”Ogni parola in politica - ha continuato Veltroni - ha un peso, anche
sulla Borsa e sull'economia. Questa è materia delicata e non si possono fare battute su una materia
così seria".
Poi torna a precisare che su Alitalia
la sua “posizione è stata sempre la
stessa: un accordo con Air France
va fatto con due garanzie. In primo
luogo la limitazione dell'impatto
sociale per garantire il posto di lavoro alla maggior parte dei lavoratori o almeno non far perdere diritti,
così come stanno facendo i sindacati e pensate che difficoltà si possono creare con la turbativa di certe affermazioni messe là nella trattativa”.
Poi, conclude, “garantire un ruolo
importante a Malpensa”.
Queste sono posizioni serie e al
tempo stesso realistiche, non sono
le solite fanfaronate alle quali ci ha
abituato Berlusconi e che purtroppo
ancora sono accolte con favore da
una certa parte dell’opinione pubblica, forse smemorata, forse poco
informata.
Siamo sicuri che in caso di vittoria
del Partito Democratico di Veltroni
la questione sarà affrontata in modo corretto e salvaguardando nel
miglior modo possibile i posti di
lavoro. In caso contrario, non vorremmo essere al posto dei lavoratori di Alitalia e Malpensa.
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CI PIACE............
Ci piace che gli alunni delle nostre scuole abbiano vinto il campionato provinciale di scacchi.
Ci piace che ci sia stata una folta
partecipazione di ragazzi e ragazze alla giornata ecologica.
Ci piace che il comune abbia organizzato interessanti iniziative

per il 60° della Costituzione Italiana.
Ci piace che la partecipazione ai
premi letterari “A. Cerruti” e “A.
Marianni” sia stata molto numerosa.
Ci piace che l’ANAS abbia collocato la sistemazione della strada statale 32 nel tratto che tocca
il nostro comune tra le opere

prioritarie.
Ci piace che il lunedì di Pasqua i
volontari del canile di Borgoticino abbiano organizzato una merenda per far conoscere i loro beniamini.
Ci piace che le elezioni spagnole
siano state vinte dal partito socialista di Zapatero.

lenza la protesta pacifica dei Tibetani.
Non ci piace che in Iraq e Afghanistan la violenza e gli assassini crescano in continuazione.
Non ci piace che Bossi e Berlusconi speculino per fini elettorali
sul dramma dell’Alitalia.
Non ci piace che si stia proce-

dendo alla progressiva eliminazione dei cristiani dall’Iraq, confermata dalla barbara uccisione
del vescovo di Mossul.
Non ci piace che un giovane abbia scelto di dichiarare il proprio
amore imbrattando i muri del paese, invece che usando carta e
penna o sms.

NON CI PIACE...
Non ci piace che Berlusconi
scherzi sul precariato, che è un
dramma vissuto da molti giovani
e molte famiglie.
Non ci piace che Berlusconi abbia imbottito le sue liste di fascisti dichiarati.
Non ci piace che il governo cinese abbia represso con la vio-

Informazioni, notizie e iniziative sulle elezioni 2008 potrete trovarle anche
sul sito del circolo del Partito Democratico di Borgo Ticino a questo indirizzo:

http://pdborgoticino.ilborgoonline.it/

COME SI VOTA
AL SENATO
(SCHEDA GIALLA)
Si deve tracciare soltanto una croce sul simbolo del Partito Democratico (lista n.1): non scrivere nessun nome sulla scheda, pena l’annullamento
ALLA CAMERA
(SCHEDA ROSA)
Si deve soltanto tracciare una croce sul simbolo del Partito Democratico (lista n.2): non scrivere nessun nome sulla scheda, pena l’annullamento
Occorre recarsi al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale valida per più elezioni: chi non la trovasse può richiederla
all’Ufficio elettorale del Comune, anche durante i giorni di votazione.
Si vota DOMENICA 13 APRILE dalle 8 alle 22 e LUNEDI’ 14 APRILE dalle 7 alle 15
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