
LA VOCE DELLA DORA           N.4                                                                                                                                                         FEBBRAIO 2018 

1  

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 
 

Umberto D’Ottavio per la Camera 

(uninominale) e Stefano Esposito 

per il Senato (Uninominale) sa-

ranno gli uomini del Partito De-

mocratico che, per la compilazio-

ne delle liste sul territorio, ha 

tenuto conto delle segnalazioni 

dei circoli avvenute qualche setti-

mana fa. Entrambi, Esposito e 

D’Ottavio sono “uscenti”: candi-

dati espressione della realtà della 

Zona Ovest che gode di questa 

proficua legislatura che si conclu-

de. Il prolungamento della metro-

politana fino a Rivoli, con nuove 

quattro fermate che saranno in-

teramente finanziate dallo Stato, 

sono il grande traguardo che è 

stato possibile  grazie al grande 

impegno dei nostri parlamentari. 

Domenica 4 febbraio, ad un mese 

esatto dall’appuntamento con le 

urne, sarà Venaria la Città del 

collegio a dare il “la” alla grande 

campagna elettorale. Appunta-

mento al Supercinema, in piazza 

Vittorio Veneto, alle ore 9,30. 

Andiamo a vincere! 
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Quale formazione per il lavoro che cambia?" 
D’Ottavio: continuare con gli incentivi del Jobs act solo a chi assume                     

a tempo indeterminato. Il lavoro precario deve costare di piu’   

 

Il lavoro: sta diminuendo o sta cam-

biando? L’incontro organizzato dal 

Partito democratico di Collegno sulle 

politiche attive al quale hanno parte-

cipato i circoli della Zona Ovest e del 

Collegio Collegno ha offerto un focus 

su lavoro con la sensibilità di portare 

all’attenzione del governo i temi rela-

tivi al reinserimento occupazionale di 

chi non è più giovane, accompagnan-

dolo alla pensione. Politiche attive e di 

rete quelle condotte dall’assessorato 

al lavoro del comune di Collegno pre-

sentate dall’assessore al lavoro Anto-

nio Garruto nel dibattito svoltosi al 

circolo Aurora moderato dal vice se-

gretario Filippo Ripa. Con l’on Umber-

to D’Ottavio membro della VII com-

missione cultura e istruzione e l’on. 

Chiara Gribaudo responsabile pd na-

zionale per le politiche del lavoro si è 

fatto il punto sui risultati ottenuti e su 

come affrontare le questioni occupa-

zionali che il mercato pone alla politi-

ca. Appassionato intervento del sinda-

co di Collegno Francesco Casciano che 

ricorda come il pd sia per garantire i 

diritti in virtù di un sistema tributario 

progressivo. “Abbiamo avuto risorse – 

dice Casciano – che sono state ossige-

no dopo un decennio di tagli agli enti 

locali. Finalmente investimenti che 

permetteranno di guardare al futuro”. 

Insomma una rotta quella del Governo 

chiara e precisa, sul tema occupazio-

nale e delle politiche attive del lavoro, 

ripercorsa anche dall’onorevole Um-

berto D’Ottavio nel suo intervento. <Il 

tema del lavoro non è riconducibile ad 

un solo aspetto – sottolinea il deputa-

to, candidato nel Collegio Collegno per 

la Camera nell’Uninominale – . Il decli-

no industriale di una città conduce 

inevitabilmente al suo spopolamento e 

a scenari che sono da contrastare con 

iniziative mirate ed efficaci. Il modo di 

lavorare è molto cambiato negli anni: 

molti iscritti alle agenzie per l’impiego 

non hanno la scolarizzazione necessa-

ria per poter essere competitivi sul 

mercato – sottolinea D’Ottavio, ricor-

dando come <oggi l’operaio specializ-

zato è un perito, ha una formazione 

adeguata a quanto il lavoro domanda 

ed è su questo che dobbiamo interveni-

re. E’ la formazione che ci consente di 

affrontare il tema della disoccupazio-

ne e dello sviluppo del territorio>.  

Oggi una grande area come quella 

collegnese a vocazione industriale è 

convertita alla grande distribuzione, 

che dà lavoro a cinquemila persone: 

anche questo è il sintomo di una gran-

de mutazione alla quale si può rispon-

dere soltanto essendo preparati a ri-

spondere alle esigenze di un mercato 

che si trasforma. Per questo le iniziati-

ve messe in atto dall’assessorato al 

lavoro del comune di Collegno sono da 

stimolo, come ha ricordato il Vice Sin-

daco Antonio Garruto.  <“Collegno 

Investe nel Lavoro” è un progetto pro-

mosso dal Comune per sostenere i cit-

tadini collegnesi in cerca di occupazio-

ne. Si rivolge ai cittadini e alle cittadi-

ne di Collegno disoccupati o inoccupati 

iscritti al Centro per l’Impiego di Rivoli 

ed è finalizzato all’incremento di abili-

tà utili a fronteggiare con maggiore 

efficacia la complessità dell’attuale 

mondo del lavoro e ad accrescere le 

proprie opportunità di inserimento 

lavorativo. I servizi e le attività preve-

dono accoglienza e informazione, per-

corsi di orientamento, job club in aula 

informatica, tirocini e brevi moduli 

formativi>. <Il risultato ottenuto in 

questi anni di impegno e servizio prova 

quanto sia necessario per molti citta-

dini che sono rimasti senza occupazio-

ne  conoscere quale sia l’approccio 

migliore per confrontarsi con un mon-

do complesso quale quello del lavoro – 

aggiunge – . Sapere cosa chiede il 

“mercato”, cosa fare per attualizzare 

il proprio curriculum aiuta a essere 

competitivi e ad ampliare le proprie 

opportunità>. Il lavoro sta diminuen-

do, o sta cambiando? Il cambiamento 

è evidente e solo con la formazione 

professionale dei giovani  si potrà ri-

spondere con prontezza aggredendo la 

disoccupazione.  
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E' ormai da qualche mese che lavoria-

mo sul territorio per incontrare i no-

stri cittadini per stabilire un confron-

to con loro. Il governo Renzi prima e 

Gentiloni poi, contrariamente a quel-

lo che le forze politiche avverse a noi 

vogliono fare apparire, è stato un 

governo caratterizzato da un grande 

sforzo in termini di rinnovamento, 

coraggio e riforme che ha portato a 

indubbi risultati positivi. I numeri 

parlano chiaro, anche se la continua 

strumentalizzazione politica dei par-

titi a noi avversi, ci tiene a distorcerli, 

con ogni mezzo possi-

bile. Ma il Partito De-

mocratico non è fatto 

di slogan vuoti, di luo-

ghi comuni e di fake 

news, guarda ai dati e 

a guarda a quelli uffi-

ciali. Avevamo eredita-

to un paese sull'orlo 

del baratro, lo riconse-

gniamo con un PIL in 

crescita (+1,7%), ten-

dente ad aumentare 

nei prossimi mesi. Nel 

primo semestre del 

2017 la produzione 

industriale italiana ha fatto registrare 

un +2,3% che è stato il miglior risulta-

to tra tutti i maggiori paesi europei. I 

dati confermano anche la grande 

capacità del nostro paese di esporta-

re i propri prodotti, le proprie eccel-

lenze all’estero. Finalmente le espor-

tazioni tornano a crescere più veloce-

mente rispetto alle importazioni 

(+1,6) e anche i consumi delle fami-

glie sono cresciuti negli ultimi quat-

tro anni(+3%). Di numeri se ne po-

trebbero citare tantissimi, che resti-

tuiscono i tratti di un paese, il nostro, 

in netta ripresa. Per fare in modo che 

il nostro paese rafforzi in modo più 

stabile il trend di crescita, servirà ov-

viamente ancora un po’ di tempo. Le 

riforme strutturali approvate nel cor-

so di questi anni, stanno dando però i 

primi risultati e abbiamo la certezza 

che la strada tracciata dal nostro go-

verno sia senza dubbio quella corret-

ta. Come a livello nazionale anche a 

livello locale abbiamo raggiunto 

grandissimi risultati in questi ultimi 

anni. Uno su tutti il prolungamento 

della linea 1 della metropolitana ver-

so Cascine Vica. Un'opera di grandis-

sime proporzioni, interamente finan-

ziata dal Governo con uno stanzia-

mento di poco più di 300 milioni di 

euro, che farà nascere quattro nuove 

fermate della metropolitana in dire-

zione di Rivoli. Un traguardo al quale 

hanno lavorato senza sosta i nostri 

rappresentanti del territorio, gli stes-

si che oggi si apprestano a ricandidar-

si per le prossime elezioni politiche. 

Qualche giorno fa, infatti, si sono 

conclusi i lavori della direzione nazio-

nale del nostro Partito, riunitasi a 

Roma per definire i candidati per la 

Camera e per il Senato, per le prossi-

me elezioni politiche. Per il nostro 

collegio sono stati nominati Umberto 

D'Ottavio per la Camera dei Deputati 

e Stefano Esposito per il Senato.  

Inutile dire che l'ufficialità di queste 

due candidature, mi ha reso partico-

larmente felice e soddisfatto del ri-

sultato. I nomi di Umberto e Stefano 

sono stati da sempre sostenuti forte-

mente da tutti i circoli del nostro Par-

tito che compongono il collegio, per 

il grande lavoro che entrambi hanno 

svolto sul territorio in questi anni. E 

la risposta al perché votare PD a que-

ste elezioni sta proprio in questo: nel 

lavoro, nella concretezza, negli 

obiettivi raggiunti. Abbiamo il dovere 

di non disperdere l'entusiasmo che 

abbiamo visto negli occhi di 

tanti cittadini incontrati nei 

mercati, negli incontri pub-

blici che abbiamo organizza-

to, che ci hanno stretto la 

mano, ci hanno incoraggia-

to, ci anche hanno dato 

qualche suggerimento co-

struttivo. Continueremo 

nella nostra opera di ascolto 

delle esigenze dei nostri cit-

tadini e di realizzazione di 

traguardi concreti per la zo-

na ovest di Torino, in un'ot-

tica di sviluppo continua del 

territorio. Questo è l'unico 

modo che conosciamo di fare politi-

ca, questo è il modo di Umberto e 

Stefano. Non importa il livello di go-

verno se a Collegno, nella Zona 

Ovest di Torino o a livello naziona-

le, ci distingueremo sempre per gli 

obiettivi e per i ragionamenti concre-

ti che siamo in grado di fare. Lo ab-

biamo dimostrato e continueremo a 

dimostrarlo, per il bene del nostro 

Paese e del nostro territorio. Per que-

sto motivo il prossimo 4 marzo so-

stieni il Partito Democratico, sostieni 

i nostri candidati! 

Gianluca TRECCARICHI 

Segretario Circolo PD Collegno 

POLITICHE 4 MARZO. ANDIAMOAVINCERE 
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