
LA PROVINCIA

Como 21VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015

ANDREA QUADRONI

Ridare energie ai circo-
li, supportare gli amministrato-
ri, prepararsi alle tornate eletto-
rali del 2016 e del 2017 per ricon-
fermare Como e conquistare gli
altri comuni. 

Ecco Angelo Orsenigo, sin-
daco di Figino dal 2009 e nuovo
segretario provinciale del Parti-
to democratico. Succede a Savi-
na Marelli, ha battuto in as-
semblea per 29 a 23 l’altro candi-
dato, Riccardo Gagliardi, il
quale a suo tempo non aveva
nascosto di preferire, per l’ele-
zione, il congresso. «L’assem-
blea ha deciso – è stato il suo
commento - e lo statuto parlava
chiaro. Adesso il risultato va ac-
cettato. Chi gioca, d’altronde,
non fa le regole». 

Prima scadenza: OIgiate

Ieri, la prima conferenza stampa
dopo l’elezione. Il motto scelto
per la “campagna elettorale” era
“riattivare”. Le azioni si muove-
ranno lungo due grandi direttri-
ci, amministrativa e politica.
Preparazione, quindi, per gli ap-
puntamenti dei prossimi anni
così da riconfermarsi o vincere
(nel 2016 tocca a Olgiate Coma-
sco e altri 22 comuni, mentre nel
2017 è la volta di Como, Cantù
ed Erba) e un’azione più incisi-
va, di supporto ai circoli, dai
quali Orsenigo ha avvertito una
certa stanchezza: «Una motiva-

Il nuovo segretario provinciale del Pd Angelo Orsenigo

Orsenigo prova a rilanciare il Pd
«Lucini ha il nostro sostegno»
Politica. Il nuovo segretario: «Pochi iscritti? Ripartiamo dai circoli»
Verso il voto di Como nel 2017: «Se il sindaco si ricandida siamo con lui»

zione – spiega - è dettata dalla
mancanza di scadenze elettora-
li. Gli iscritti in provincia sono
800-900 rispetto ai 1200». Una
differenza importante, un calo
del 25%. «La politica, purtrop-
po, è oggi partecipazione al-
l’evento, è fatta su Facebook. 
Dobbiamo iniettare nuova linfa,
ripartire dai circoli così da per-
mettere loro di essere supporto

per i nostri amministratori». 
In agenda c’è l’incontro con

partiti, sindacati, associazioni e
categorie. «L’azione della segre-
teria vecchia si è concentrata in
particolare sulle scadenze elet-
torali locali, ha fatto un lavoro
prezioso e importante. Ora ac-
centueremo l’azione politica del
Pd, tenendo presente cosa ha
funzionato e cosa no e, al con-

tempo, ascolteremo la minoran-
za e le sue istanze». 

Fra le novità, potrebbe esser-
ci una sorta di Leopolda coma-
sca. Orsenigo ha parlato, infatti,
di rilancio della festa provincia-
le democratica e del desiderio di
riportarla a Cantù. 

«Riconfermare la vittoria»

In più, ascoltando l’invito lan-
ciato da Matteo Renzi a Firenze,
ha annunciato un evento nuovo,
in città: «Il segretario nazionale
– ha concluso -ha chiesto a tutti
di non chiudersi, di uscire e an-
dare in mezzo alla gente, capirne
le perplessità e le preoccupazio-
ni, ascoltare cosa hanno da dire.
Organizzeremo a Como un
evento nuovo, la Leopolda è un
modello, da adeguare però alle
nostre necessità e peculiarità».

Infine, una parola sulle pros-
sime comunali nel capoluogo:
«L’obiettivo è riconfermare la
vittoria. Per prima cosa, ascolte-
rà i tesserati della città per capi-
re quali sono le loro sensazioni
e qual è il rapporto con il sinda-
co. A questo proposito, incon-
trerò Lucini e gli chiederò di
presenziare a un’assemblea pro-
vinciale». 

E sulla sua candidatura: «Ha
detto che scioglierà le riserve fra
pochi mesi: se decide di ripre-
sentarsi, si va con lui. Altrimen-
ti, ci sono le primarie». 
Andrea Quadroni

e con grande determinazione, 
cosa che fino a oggi non abbiamo
visto. Il ruolo del capoluogo è 
determinante in un momento 
come quello che stiamo attra-
versando e che sta vedendo il ri-
disegno della geografia istitu-
zionale del nostro paese, a co-
minciare dalla scomparsa delle 
province. La destinazione turi-

stica di Como non è
in discussione e non
può essere dimenti-
cata. Ma essa è un
fatto geografico e
ambientale e, come
tale, va semplice-
mente accompa-
gnato. La vocazione
produttiva e indu-
striale del nostro
territorio va, invece,
molto sostenuta».
Fra i firmatari (e
presenti in sala)
Giuseppe Simone,
Gianstefano Buz-
zi, Angelo Soccio,
Edoardo Riva.
Componenti del Pd
e del Psi.

 Non esistono fa-
cili soluzioni. Sui te-
mi d’importanza co-

mune, compresi la debolezza 
dei partiti, la delusione dei citta-
dini verso l’amministrazione 
Lucini, prigioniera dell’eredità 
lasciata dalla giunta precedente,
deve continuare nei prossimi 
mesi una riflessione. I compo-
nenti dell’associazione dedicata
all’ideatore socialdemocratico 
dell’ostpolitik mettono a dispo-
sizione il proprio circolo come 
luogo fisico di elaborazione e 
confronto. 
A. Qua. 

Circolo Willy Brandt
«In un documento le idee

per rilanciare 

e dare un contributo fattivo 

al centro sinistra»

Tre cardini: il ruolo di 
Como capoluogo, la sua destina-
zione turistica e la vocazione 
produttiva e indu-
striale del territorio.
Ieri, nella suggestiva
sede di via Bari, fra i 
ritratti di Filippo 
Turati, Pietro Nenni
e Anna Kuliscioff, il 
circolo culturale 
Willy Brandt ha pre-
sentato il documen-
to “Como Riformi-
sta”, nelle intenzio-
ni uno strumento di 
lavoro aperto, capa-
ce di stimolare l’ade-
sione e la condivi-
sione, in grado di 
mettere insieme il 
meglio delle culture 
politiche riformiste 
e del socialismo eu-
ropeo, senza trala-
sciare l’area liberale 
più illuminata.

Come si declina quest’ambi-
zione sul territorio? «Da qual-
che tempo – spiega il presidente
Giuseppe Doria – stiamo svi-
luppando un dibattito sulla città
di Como e la sua provincia. Ab-
biamo deciso di mettere nero su
bianco, in un documento, alcu-
ne proposte per rilanciare e dare
un contributo fattivo al centro 
sinistra nell’individuazione di 
alcuni temi». Nello specifico, il 
ruolo di Como capoluogo «va af-
fermato senza fraintendimenti 

«Como Riformista
Apriamo il dibattito»

Il presidente

Giuseppe Doria

Gianstefano Buzzi

è tra i firmatari

COMO - SAGNINO 

con splendida vista sulla Svizzera nuova residenza 
molto soleggiata e servitissima: appartamenti in pron-
ta consegna con riscaldamento a pavimento, pannelli 
solari, cappotto isolante, tapparelle elettriche. Finiture 
interne a scelta del cliente. Terrazzi o giardino privato. 
Ampi box e parcheggio ospiti. Classe B IPE 33,13

COMO centro in bella casa d’e-
poca ristrutturata vendiamo 
all’ultimo piano:
- Ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere, bagno, balco-
ne e locale sottotetto. Condizioni 
perfette. Termoautonomo. Già 
libero. € 200.000. Classe G IPE 

245,40. Possibilità box.

- Ampio monolocale con antiba-
gno e bagno con soprastante locale mansardato. Ottime condizioni. Termo-
autonomo. € 79.000 Classe G IPE 363,63

COMO 

Città Murata 

signorile piano alto con 
ascensore panorami-
co già libero: ingresso, 
cucina abitabile, sog-
giorno, tre camere, due 
bagni, cabine armadio, 
balconata. Riscalda-
mento autonomo.  
€ 395.000 trattabili. 
Classe G IPE 212,81

MONTANO LUCINO  

in zona residenziale di sole 
ville nuove prenotiamo 
porzione di villa bifamilia-
re: P.T. posti auto privati, 
ampio salone, cucina abi-
tabile, bagno, porticato e 
giardino. P.1° tre camere, 
bagno, balconi. Riscalda-
mento a pavimento, pan-
nelli solari, cappotto.   
€ 270.000. Classe B  

PARE’

recentissima palaz-
zina, intero ultimo 
piano: soggiorno con 
camino, cucina abi-
tabile, sala pranzo, 
3 camere, 2 bagni, 
terrazzo coperto, 
cantina e triplo box. 
Riscaldamento auto-
nomo.
€ 255.000  Classe G 

COMO 
in esclusivo contesto re-
sidenziale immerso nel 
verde, a due passi dal cen-
tro, villa di: salone con 
camino, cucina abitabile, 
sala pranzo, 4 camere, 
3 bagni, terrazzi, taver-
na, lavanderia, cantina, 
doppio box e posti auto 
coperti. 
Classe G IPE 187,83

C O M O - A L BAT E 
nuova palazzina in 
Classe B: 
- Bilocali con giardino 

e box € 140.000

- Bilocali con terrazzo 

e box € 120.000

- Trilocale con terrazzo 

e box € 155.000

Pronta consegna.  
Termoautonomi.

- Bilocali con terrazzo e box. € 120.000

- Trilocale con terrazzo di 50 mq. e box. € 190.000

- Trilocale con giardino e box. € 200.000

- Trilocale con doppi servizi, terrazzo e box. € 220.000

- Quadrilocale con doppi servizi, ampio giardino e doppio box. € 380.000

- Attico di 135 mq. più  terrazzi e  box. € 385.000

- Spazio Commerciale di ca 170 mq. open space con ampie vetrine fronte 

strada.  € 350.000 
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