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BuoneNuove

Ecco il Circolo del PD di Vedano Olona!
Si è costituito a Vedano Olona il Circolo del Partito Democratico. Un gruppo
che può contare su persone che hanno già una esperienza politica alle spalle,
ma anche altre che sono nuove a questa esperienza. Tutte con un solo obietti-
vo: creare un paese migliore, nuovo. E si può fare! 
Ecco l'elenco dei componenti del coordinamento del Circolo del PD di Vedano
Olona.
Membri eletti: Roberto Adamoli (portavoce), Simona Bianchi, Sara Chiesa (teso-
riere), Anna Cremona, Rita Esposito, Pierangelo Ferraresi, Mario Galbiati,
Mariangela Gerletti, Andrea Maccarini, Vincenzo Orlandino, Nicoletta
Salamon, Pino Santacroce (referente comunicazione), Fabio Sassi, Ernesto
Sperandio Marato, Paola Testa, Alessandra Volontè.
Membri di diritto: Giovanni Barbesino, Beatrice Bernasconi, Luca Cortellari,
Antonella De Micheli, Federico Gazzoli, Fabio Lamera, Andrea Larghi, Antonio
Orlandino, Giancarlo Restelli.
Il gruppo si riunisce tutti i martedì alle 21.15 in Piazza San Maurizio.
Per chi volesse contattarci: pdvedano@gmail.com

Mario Aspesi, candidato
Presidente alla Provincia

di Varese
Il 13 e 14 aprile i cittadini della Provincia di
Varese tornano a votare per  la Provincia perché
l’ex Presidente, dopo nemmeno 10 mesi dal voto
del maggio scorso, ha deciso di chiudere, di
lasciare, in spregio non solo di chi l’ha votato, ma
di tutti i cittadini della Provincia per correre a
Roma, attratto de una nuova avventura, ma forse
ancor di più per sfuggire ai problemi irrisolti.
Vi invitiamo, tornando al voto, a considerare la
possibilità che una nuova Provincia sia possibile.
Per questo motivo, quel giorno dentro la famosa
‘cabina’,  se volete, potete preferire Mario Aspesi,
il candidato Presidente che presenta un program-
ma nuovo e una squadra vincente.
La Provincia che vogliamo e che amiamo è bella,
forte, verde, ricca di bellezze naturali e culturali,
protagonista in Italia e nel mondo, con i suoi uomi-
ni e donne, con le sue imprese, con la sua straor-
dinaria capacità di lavoro e di innovazione.
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Veltroni a Varese: un bagno di folla!
Quasi cinquemila persone hanno assistito al comizio elettorale del
leader del Pd Walter Veltroni.
Il candidato premier del partito Democratico ha iniziato il suo comi-
zio all'interno del teatro per poi finirlo all'esterno: fuori ad attender-
lo le migliaia di persone che non erano riuscite ad entrare
all'Apollonio! Piazza Repubblica si è tinta di rosso e verde, l'entu-
siasmo della folla era alle stelle...
Vincere le elezioni? Si può fare!



1. Istituzione e cittadino
Proponiamo la ‘Provincia dei Comuni’ al
servizio dei Comuni.
Priorità sono il ciclo integrato dell’acqua
e il piano rifiuti.
La Giunta passa da 12 a 7 Assessori.
Piena adesione al federalismo senza
perdere di vista la Repubblica una e
indivisibile.
Maggior presenza della Polizia
Provinciale sulle strade.
Partecipazione attiva dei cittadini anche
attraverso gli Enti Locali.
Osservatorio Prezzi sui beni primari e sul
costo dei servizi in collaborazione con
Camera di Commercio e Associazioni
di Categoria.
Supporto a favore dei Comuni presenti
nelle nostre valli a seguito della
revisione delle Comunità Montane.

2. Territorio
Politiche attinenti alle tre aree
geografiche diversamente connotate:
montagna, collina e pianura.
Rilancio del turismo di qualità.
Miglioramento dei servizi pubblici per
pendolari e frontalieri.
Recupero delle aree dismesse.
Salvaguardia del verde, dei parchi
migliorando qualità dell’aria e
dell’acqua.
Le nostre priorità per le infrastrutture
sono: la Pedemontana, collegamento
ferroviario tra Arcisate e Stabio, la ‘
Cittiglio- Laveno - Luino’, i collegamenti
della tangenziale di Varese e il Piano di
Sicurezza delle strade provinciali.
Urgente è un  Piano per la Mobilità
sostenibile: trasporto pubblico e
ferroviario sono le priorità.

3. Ambiente
Proponiamo l’ambientalismo del ’fare’,

non quello dei ‘veti’, ma sempre
accompagnato dal rispetto delle regole.
Fare bene il trattamento rifiuti, fare gli
investimenti necessari per la
depurazione delle acque ed il
risanamento dei laghi e dei fiumi.
Creare su tutto il territorio la Rete
Provinciale Ciclabile come reale
collegamento tra i diversi Comuni e
città.

4. Energia
Proponiamo azioni di interventi per
diminuire significativamente il consumo
energetico ed utilizzare sempre più le
energie rinnovabili.
Vogliamo passare dalle proposte
teoriche ad interventi operativi e
normativi concreti per creare un Piano
Energetico Provinciale  al servizio di enti
pubblici, cittadini ed imprese.

5. Servizi pubblici
Rifiuti e Acqua. Occorre un Piano Rifiuti
che abbia l’obiettivo di ridurne la
quantità prodotta, di aumentare la
raccolta differenziata e di prevedere il
riciclaggio con le formule più
aggiornate e non inquinanti con
impianti da individuare sul nostro
territorio.
La Provincia deve costruire il consenso
dei Comuni con una proposta forte, per
superare le logiche partitiche che
paralizzano l’avvio dell’ATO e cioè del
ciclo integrato dell’acqua.

6. Sviluppo locale
La Provincia deve contribuire a favorire
le condizioni perché le imprese, il
commercio e l’agricoltura del territorio
trovino le condizioni ambientali, le
infrastrutture e i servizi coerenti con il
loro sviluppo.

Il turismo deve diventare un progetto
strategico di lungo termine.
I Mondiali di ciclismo siano l’occasione
per dare di Varese l’immagine migliore.

7. Politiche sociali
Supportare l’azione dei Comuni e dei
Piani di Zona, valorizzare il mondo del
volontariato, agire di concerto con il
terzo settore, i patronati e i sindacati e
applicando il concetto della
sussidiarietà.  Priorità a famiglie, anziani
e disabili e alle politiche giovanili in
sinergia con le politiche per il lavoro e
la formazione.

8. Pari Opportunità
Per la effettiva parità di uomini e  donne
la strada è ancora lunga e serve una
politica che agisca a 360° in sintonia
con tutti settori di intervento:
nell’economia, nella cultura, nel sociale
e sul territorio.

9. Lavoro, formazione e
istruzione

La Provincia deve partecipare, con
politiche attive alla lotta alla precarietà
e per la qualità del lavoro. Ciò avviene
promuovendo una formazione
professionale che risponda
tempestivamente alla domanda del
mondo produttivo e con l’attività dei
Centri per l’Impiego.

10. Malpensa
Malpensa deve rimanere un grande
Aeroporto al servizio del paese. Oggi
la priorità va alle politiche di tutela dei
lavoratori, specie se precari, che
rischiano il posto di lavoro.
Gradualità, mercato e valutazione
ambientale le coordinate fondamentali
per garantire lo sviluppo dell’aeroporto.

Mario Aspesi, candidato Presidente alla Provincia di Varese
IL PROGRAMMA IN 10 PUNTI
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Elezioni Provinciali 2008 - Lettera aperta del candidato per il PD  Andrea Larghi
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Vicino ai cittadini, per una Provincia moderna

VEDANO
OLONA

CASTIGLIONE
OLONA

VENEGONO
SUPERIORE

VENEGONO
INFERIORE

Andrea Giosué

LARGHI

www.larghi.it - info@larghi.it

Candidato al Consiglio
Provinciale di Varese

È passato meno di un anno dall’insediamento dell’ Amministrazione Provinciale, ma le
inattese e irresponsabili dimissioni del Presidente ci rimandano al voto.
La mia esperienza è stata forse limitata e insufficiente per un giudizio definitivo, ma mi ha
consentito di mettere in luce alcuni aspetti che segnano una tendenza che vale la pena di
interpretare.
L’impressione netta è che nella maggioranza uscente, costituita dai partiti del centro destra
e guidata dalla Lega Nord, ci sia una sorta di assuefazione al posto di comando che fa
considerare ormai acquisita la conoscenza delle situazioni e la capacità di intercettare i
problemi che avanzano. 
Una posizione di stallo che non ha fatto avanzare di un millimetro la risoluzione delle
questioni più delicate, dal piano provinciale dei rifiuti alla gestione integrata dell’acqua.
Ma soprattutto esprime una posizione culturale chiusa, appagata dal risultato elettorale che
aveva conseguito.
Questo contesto è connotato da un impoverimento a cui bisogna reagire: occorre mettere in
campo una lettura della società  più aperta e innovativa rispetto alle posizioni che si sono
cristallizzate nelle istituzioni della nostra provincia.
Serve uno sguardo capace di intravedere quali spazi siano possibili per le nuove generazioni
e per i nostri imprenditori, nella prospettiva di una Europa che sia sempre più “casa nostra”,
in un territorio e un ambiente che siano finalmente, belli e sostenibili, al centro delle
politiche di sviluppo.
Provo dunque a ripresentarmi per un impegno che mi sta a cuore perché riguarda lo sviluppo
del territorio dove vivo e dove si è svolta la mia esperienza amministrativa.
Porto le speranze e le preoccupazioni che ho ascoltato e che ho raccolto, soprattutto nei
dodici anni in cui sono stato Sindaco.
Sento anche il dovere di portare quel patrimonio, fatto di responsabilità, di sobrietà, di
capacità di innovare, che caratterizza la storia delle nostre famiglie e dei nostri paesi.
Le questioni che dobbiamo affrontare riguardano la qualità dell’ambiente in cui viviamo, le
prospettive per i più giovani, il sostegno per i più fragili, la capacità di attrarre risorse per far
crescere progetti innovativi.
In particolare, dobbiamo portare a compimento anche realizzazioni che ci toccano
direttamente come la soluzione dei nodi di traffico del Marone e del peduncolo Fontanelle-
San Salvatore, in piena sintonia con l’Amministrazione di Vedano Olona.
Mi metto ancora a disposizione perché questa sia una occasione per far crescere una nuova
sensibilità e per favorire forti e nuove azioni nella costruzione del nostro destino e della
nostra identità.

Ringrazio coloro che vorranno sostenermi con il voto e porgo a tutti un cordiale saluto.

COLLEGIO 13

Andrea Giosué LARGHI
Nato a Vedano Olona il 7/03/1954
Sposato, 3 figli.
Sindaco di Vedano Olona dal 1992 al 2004
Direttore Medico degli Ospedali di Varese e del Verbano
Componente della Assemblea Provinciale del Partito Democratico
Componente del Comitato di Coordinamento di Varese Europea - Piano Strategico per lo sviluppo dell’area Varesina.
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Popolari Varesini.

LARGHI Andrea Giosué

FAC-SIMILE

LARGHI
Andrea Giosué

ASPESI
MARIO

Per votare metti una croce sul
simbolo del Partito Democratico

Con ASPESI Presidente



Lunedì 7 aprile, ore 18.30 - Piazza San Rocco
incontro con

Mario Aspesi
candidato Presidente della Provincia

Andrea Larghi
candidato al Consiglio Provinciale

On. Daniele Marantelli
candidato alla Camera dei Deputati

Giuseppe Adamoli
Consigliere Regionale - Presidente Comm. Statuto

a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo Democratico
Per informazioni: http://pdvedano.blogspot.com C
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