
LEGA NORD PADANIA

I Luit

Siamo giunti ormai a circa metà 
del mandato dell’attuale ammin-
istrazione Barzaghi e rileggendo 
il programma vediamo ed anal-
izziamo insieme alcune delle 
bugie che ci sono state racco-
ntate in campagna elettorale.
Territorio
“Riduzione al minimo degli inter-
venti sulle aree libere operando...

Continua a pag.2 

Nella puntata del 15 novembre lo 
scrittore Roberto Saviano, ormai 
datosi ufficialmente alla TV, ha in-
trattenuto circa nove milioni di tel-
espettatori con un suo monologo 
sulla mafia nel quale, come già tut-
ti saprete, è arrivato a lasciar inten-
dere precise accuse alla Lega 
Nord: interloquire con le associ-
azioni mafiose. Indignato, il minis-
tro Maroni, ha immediatamente 
richiesto di poter replicare a 
queste insinuazioni e, dopo di-
verse diatribe, è stato finalmente 
invitato a partecipare alla trasmis-
sione dove, nei cinque minuti con-
cessigli, ha ribadito l’estraneità  dei 
militanti leghisti alle cosche mafi-
ose rivendicando, con un elenco 
di fatti e non con luoghi comuni, i 
risultati del suo operato.
L’evidenza che la mafia non abbia 
colore politico è, per l’appunto, 
una realtà assodata. E’ però curio-
so che Saviano abbia citato solo il 
Carroccio, quando, dalle recenti 
indagini eseguite proprio in Lom-
bardia, è emerso che diversi partiti 
hanno avuto coinvolgimenti con 
clan mafiosi che hanno portato 
persino all’arresto di alcuni dei loro 
membri. Ma nessuno della Lega 
Nord.
Ma  non sarà che, siccome nell’aria 
c’è profumo di elezioni, stia ricom-
inciando la campagna di delegitti-
mazione da sostenuta da una cer

Continua a pag.3 

Nel coro di lezioni, prediche e 
quant’altro che negli ultimi mesi 
si levano da ogni dove, si osserva 
un atteggiamento controcorrente. 
Mentre nei palazzi della politica 
romana si favoleggia, a prendere 
in giro la popolazione, di futuribili 
governi di unità e salvezza nazion-
ale, e dagli studi Rai irradiano nelle 
tv degli italiani...
Continua a pag.4 

di Carlo Valtorta

di Davide Termine

Vieni via con me...
                 NO, GRAZIE!

Il Sindaco Pinocchio Var pussee un andà che 
cent andèmm

di Matteo Brambilla

l’editoriale

1 €uro per il futuro di 
Nova! 
 di Stefano Tagliabue
a pagina 5

TARSU + 30% : ..E vai 
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  di Loris Dante
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Questione di 
stile

di Loris Dante

Parole e fatti, meno ipocrisie!

Sulla brutta storia dell’inceneritore 
di Desio vi abbiamo già informato 
nel nostro precedente numero de 
“I Luit”.

Scelte e volontà contro la salute 
dei cittadini brianzoli.  Ma c’è 
un’altra a proposito. Il Comune di 
Nova detiene una quota della so-
cietà BEA Spa (società proprietar-
ia dell’inceneritore-termovaloriz-
zatore), e da poco tempo il 
Sindaco Barzaghi è stato chiama-
to a nominare il proprio rappre-
sentante che siederà nel CDA del-
la stessa società. E chi ti ha 
nominato la Sindachessa? Un pro-
prio amico di partito (ex democris-
tiano) di fulgida esperienza che ha 
superato il 70 anni. Nulla contro la 

maturità e l’esperienza. Ma ci do-
mandiamo, non c’era un giovane 
40enne disponibile? I democris-
tiani di Nova stanno facendo man-
bassa nel PD. Esistono e coman-
dano solo loro nella vita politica 
novese. Contenti loro. Mentre la 
sezione della Lega Nord di Nova, 
all’unanimità ha scelto di mandare 
uno dei suoi giovani padani nel 
CDA del Parco del Grugnotorto-
Villoresi. La sezione della Lega 
Nord di Nova ha detto che se ai 
giovani chiediamo esperienza, do-
bbiamo anche metterli in con-
dizione di poterla fare. Questo vale 
sia in politica che anche nel modo 
del lavoro. Questione di stile, noi 
investiamo e crediamo nei giovani. 
Non solo a parole.   

Per tutti gli articoli completi, 
foto, discussioni e molto altro 

visita i nostri nuovi siti:

www.leganordnovabrianza.com

www.giuindenoa.org

info@leganordnovabrianza.com giuindenoa@gmail.com
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 ....Continua dalla prima
nel recupero sull’attuale edificato”
Il Piano di Governo del Territo-
rio, prevede la costruzione di 
87.400 mq di capannoni sulla via 
per Cinisello, 24.700 mq di abit-
azioni dietro i carabinieri , ed in-
dicativamente, altri 60.000mq 
di cemento dislocati nelle aree 
verdi residue del nostro paese.
La promessa era quella di inter-
venti minimi sul territorio, i fat-
ti dicono che presto il cemen-
to coprirà tutto il verde sinora 
sfuggito alla cementificazione.
Parchi e verde pubblico 
“Ampliamento e completamento 
dei parchi di quartiere con la dotazi-
one di attrezzature per giochi dei 
bambini o di spazi attrezzati per at-
tività ludiche e di tempo libero. Tali 
aree dovranno vedere una mag-
gior presenza manutentiva anche 
con il coinvolgimento dei cittadini”
Dopo 2 anni e mezzo queste aree 
non sono ancora state realizzate. 
Nel Piano di Governo del Territo-
rio appena approvato, non è pre-
vista la realizzazione di nessun 
parco pubblico, anzi il concetto 

espresso dall’assessore Panzeri in 
Consiglio Comunale è stato mol-
to diverso: “Nova Milanese è una 
città inserita nell’hinterland mila-
nese, i parchi pubblici sono i grandi 
parchi presenti a livello provinciale 
(Groane e Parco Nord) quindi non 
prevediamo la realizzazione di al-
tri spazi verdi all’interno della città”. 
Una dichiarazione che lascia alli-
biti, perché fa capire come questa 
amministrazione concepisce la 
nostra cittadina: chi se ne frega 
del verde e cemento dappertutto, 
che tanto i cittadini non sanno mai 
niente e se ne stanno sempre zitti. 
Nel frattempo il paesaggio si 
lacera, per colpa della mas-
sa di incompetenti che attual-
mente governa Nova Milanese.
Rete fognaria
“Occorrerà impegnarsi nei con-
fronti dell’ATO (Ambito Territoriale 
Omogeneo), referente territoriale 
per il ciclo delle acque, affinché si 
attivi l’intervento, già in progetto, 
della vasca volano a sud della cit-
tà. Tale opera darà, in occasione di 
forti eventi meteorologici, la soluzi-
one definitiva ai problemi di eson-

dazione fognaria che interessano 
ancora alcune zone della città”
Questa amministrazione si impegna 
solo a PARLARE, ma mai  a  FARE…
Nel frattempo, molti cittadini novesi 
annegano ad ogni temporale (so-
prattutto i residenti in via per Incirano). 
Questa è l’ennesima promessa 
non ancora mantenuta dall’attuale 
amministrazione: sono 20 anni 
che i cittadini aspettano una 
soluzione, già trovata ma non an-
cora realizzata: la vasca volano. 
D’altronde gli impian-
ti fognari non portano voti …

BUGIARDA + INCOMPETENTI = 
AMMINISTRAZIONE BARZAGHI!!!
La        matematica  non  è  un’opinione…

DT

  il punto su Nova: il sindaco Pinocchio



Pregiatissimo Presidente ANCI

Avv. Attilio Fontana,

abbiamo appreso dalla stampa locale, 
che la sig.ra Barzaghi Laura, Sindaco 
di Nova Milanese (Mb) è stata indicata 
dall’ANCI Lombardia, quale membro 
della “Commissione sulla conciliazione 
Lavoro – Famiglia”, in rappresentanza 
dell’ente da Lei presieduto. 

Lo stupore per l’incarico affidato al “nos-
tro” Sindaco, non è stato di poco conto. In 
quanto, noi riteniamo che un Sindaco che 
nella sua veste ha emesso una ordinanza 
(n°52/2004)  per l’allontanamento di 
una minore dal proprio nucleo famigliare 
e che per la suddetta ordinanza il Tribu-
nale di Monza con sentenza n° 418/2007 
ha definito l’azione del Sindaco “grave 
negligenza, inefficienza, inadeguatezza, 
frettolosità ed imperizia nell’azione del 
comune di Nova Milanese” . Che uno 
dei primi provvedimenti fatti in qualità 
di Sindaco, ha precluso la possibilità di 
adottare orari flessibili per i dipendenti 
comunali. Danneggiando, ovviamente,  
soprattutto il personale femminile, e 
quindi le “mamme”. Un Sindaco che si 
stà sempre più adoperando nella vendita 
delle abitazioni comunali, senza valu-
tare il bisogno per i più deboli.  Queste 
sono alcune delle situazioni e fatti che ci 
fanno stupire per la suddetta indicazi-
one/nomina.  

  Lega Nord – Lega Lombarda
  Sezione di Nova M.se

La nostra lettera al presidente dell’Anci Attilio Fontana

ULTIMISSIMA: 
Mentre stiamo per andare in 
stampa, riceviamo risposta alla 
nostra email. La nomina è stata 
indicata dai componenti della sin-
istra (PD, IDV, etc.), facenti parte 
dell’ANCI Lombardia, in loro rap-
presentanza. Non possiamo 
che sottilineare come si tratti di 
una scelta molto “occulata”...
LD

www.leganordnovabrianza.com www.giuindenoa.org

TARSU - Tassa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani + 30%

Piaciuto l’aumento della tas-
sa? Se provate a chiedere il per-
chè di questo sostanzioso au-
mento, agli attuali amministratori, 
votati dalla maggioranza dei cit-
tadini novesi, la risposta è ormai 
nota. Colpa degli altri. Colpa del 
governo. Ma, in verità gli unici che 
possono arrabbiarsi e prenderse-
la per il salasso ricevuto, sono 
coloro che non li hanno votati e 
che stanno subendo le scelte 
scellerate di questa amminis-
trazione. Noi abbiamo provato a 
metterci a disposizione e collab-
orare per trovare una soluzione 
tecnica che possa far diminuire il 
costo di questa tassa. La tecnolo-
gia disponibile oggi, potrebbe far 
tramutare in redditto quello che 
oggi costa, e costa molto per la 
sua raccolta. Un redditto che an-
drebbe a vantaggio dei cittadini 

novesi, diminuendo sensibilmente 
la tarsu.  Mal’amministrazione de-
mocristiana condotta dal sindaco 
Barzaghi è sorda, e non vuole 
saperne di collaborare per il bene 
dei cittadini novesi. Preferisce sv-
endere il territorio, preferisce il 
mattone. Stupisce vedere i “mat-
tonari” di oggi, che una volta gri-
davano ad altri di essere “matton-
ari”.Comunque, oltre all’aumento 

2010, nel 2011 
la TARSU au-
menterà del 
30%.  

Dio ci salvi da 
tale cataclis-
ma politico 
al più pres-
to, intanto 
...  Vi auguro 
buone feste.   
Loris Dante

       E quella strana nomina...

 ....Continua dalla prima
ta componente politica? Qualche 
vecchia volpe della Prima repub-
blica sosteneva che a pensar male 
si fa peccato, ma spesso si indovi-
na. E probabilmente è proprio 
così, ma il punto non è questo, og-
nuno fa politica nel modo che 
ritiene più opportuno (si ritroverà 
poi a fare i conti con la propria co-
scienza). Questa campagna dele-
gittimante verso quello che è il 
maggior partito della Padania vi-
ene però  pontificata dalla tv pub-
blica, tv che tutti noi siamo cos-
tretti a pagare e che di 

conseguenza dovrebbe essere 
neutra. Per essere informazione, 
l’accusare qualcuno di collabo-
razione mafiosa dovrebbe avve-
nire quanto meno con in mano 
prove concrete! (In teoria i proces-
si dovrebbe tenerli la magistratura 
e non il tribunale politico di TeleKa-
bul!)
Insomma, alle infamanti accuse di 
Saviano, Maroni ha risposto coi 
fatti.

Concludo con un appunto alla 
scrittore di Gomorra ed ai suoi 
fans:

a quelli che, per strap-
pare l’applauso hanno 
bisogno di citare Giovan-
ni Falcone…
a quelli che  chiamano 
Falcone solo «Giovanni», 
a quelli che si chiamano 
solo Roberto, e credono 
di essere Falcone…
Ecco, idoli della tv ultrapi-
atta, i veri eroi non sono 
quelli che, prendendo 
30.000 € a puntata, 
fanno  propaganda po-
litica raccontando stori-

elle sulla mafia: i veri eroi sono 
quelli che, prendendo 1.000€ al 
mese, la mafia la combattono la-
vorando onestamente e rifiutan-
do le mille sirene dei facili, trop-
po facili, arricchimenti.  
CV
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...E un’altro aumento...

  l’editoriale: Vieni via con me...



niente di politico 
    per Fini

Dopo le risposte evasive ed inac-
cettabili date a Bossi nel suo tenta-
tivo di mediazione e dopo il vertice 
della Lega Nord con il PDL, l’asse 
Bossi-Berlusconi è tornato a  det-
tare le regole e  i finiani iniziano a 
temere e a leccarsi le ferite. 

Se non ci sarà la fiducia, si an-
drà ad elezioni. Il cerino si è spen-
to definitivamente e si è spento in 
mano a Fini.

Ora, Fini, deve fare i conti con i 
sondaggi che all’unisono certifica-
no la vittoria dell’asse Lega-Pdl, in 
caso di elezioni anticipate. 

Si trova, altresì,  a fronteggiare il 
calo di entusiasmo di alcuni par-
lamentari che avevano creduto 
in Futuro e Libertà e che, a poco 
a poco, sono tentati di ritornare 
all’ovile nelle file del Pdl. 

Così a Fini non resta che fare mar-
cia indietro. L’aut aut posto da Ber-
lusconi e da Bossi  («Se ci sarà la 
fiducia andremo avanti a lavorare, 
se non ci sarà la fiducia andremo 
al voto») diventa una vera e pro-
pria spada di Damocle sulla testa 
dei finiani. Una scelta che si rive-
lerà comunque perdente per chi 
credeva di condizionare le sorti 
del Paese. Il vero problema però 

info@leganordnovabrianza.com giuindenoa@gmail.com
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 ....Continua dalla prima
...lezioni di vita da presunti maestri, 
per l’appunto, c’è qualche polit-
ico conscio dell’impegno preso 
davanti ai cittadini, che tenta di 
imporre una rotta a questo scal-
cinato paese e di rispettare così 
quegli impegni assunti davanti agli 
elettori.
Capita così sentire, nel mentre 
che il governatore veneto Zaia è 
nel fango ad aiutare i suoi conna-
zionali colpiti dal tragico alluvione 
di qualche settimana fa, un napo-
letano al timone del colle più alto di 
Roma gridare allo scandalo. Scan-
dalo!! Quattro sassi sono caduti 
dalle rovine di Pompei. Sensibilità 
imporrebbe, in quella circostanza, 
il dimostrare prima la vicinanza a 

popolazioni che han visto l’acqua 
di fiumi impazziti distruggere la 
loro quotidianità.
Capita altresì che, mentre dai soliti 
salotti si filosofeggia su mafia e 
politica, a Desio un gruppo di am-
ministratori responsabili sceglie, 
dopo numerose richieste di chi-
arimenti e le dimissioni dalla giunta 
dei suoi assessori, di abortire an-
ticipatamente un’infelice e, per al-
cuni sospetta, compagine ammin-
istrativa, iniziata solo otto mesi fa. 
Sospetti, per alcuni amministratori, 
pesanti come macigni: collusione 
con la ‘ndrangheta.  Certo, scor-
rendo velocemente le 787 pagine 
della custodia cautelare firmata dal 
giudice Ghinetti per  i 160 presunti 
affiliati, si evince un quadro che, 

se confermato, sarebbe agghi-
acciante. E “Operazione Infinito” 
spiega come la malavita organ-
izzata stia mettendo le radici al 
nord.
Gesti come quello dei tre asses-
sori e dei sei consiglieri comunali 
della Lega Nord a Desio che, per 
salvaguardare l’interesse dei cit-
tadini e l’immagine della città da 
un clima quantomeno sospetto, 
rassegnano le proprie dimissioni, 
restituiscono dignità e credibilità 
alla politica. Sono gesti di cor-
aggio, ed è questo il coraggio 
popolare che serve per vincere 
la malavita.
Ma le tv sono troppo occupate dai 
professori sui tetti delle scuole per 
parlare di questo.                      MB

per Fini sono le 
elezioni. 

I futuristi non 
sono pronti al 
voto. I sondaggi 
non gli danno 
molte possibil-
ità di successo alla Camera e, an-
che al Senato, Berlusconi e Bossi 
potrebbero avere la maggioranza. 

E così, se vuole evitarle o rinvi-
arle, cosa che ormai sembra es-
sere impossibile, dovrà dire ai 
suoi deputati di votare la fiducia 
alla Camera. Un ulteriore smac-
co per Fini, che ha tentato in tutti 
i modi, perfino ritirando i propri 
uomini dall’esecutivo, di infangare 
l’operato del governo. 

Un bivio per i futuristi, che intanto 
continuano a tenere due linee 
completamente diverse nel com-
mentare la difficile situazione politi-
ca. E così, se il moderato Pasquale 
Viespoli, capogruppo al Senato 
di Futuro e Libertà, si appella alla 
volontà di costruire «un ragiona-
mento politico che deve servire a 
riaprire il confronto, una ripartenza 
della maggioranza», l’ex radicale 
Benedetto Della Vedova, porta-
voce di Fli, tuona: «Se Berlusconi 

vuole continuare a mettere la 
testa sotto la sabbia, a dire che 
va tutto bene, tranne i “traditori” 
e a sperare di convincere qual-
cuno a sostenere un governo 
esausto sotto il ricatto del voto 
anticipato, è un problema suo».

Invece non è un problema suo, 
il problema è di tutti gli italiani.
Evitare la caduta del Governo, di 
un Governo che ha ben lavorato 
con grandi successi nella lotta 
alle mafie, che ha tenuto testa 
ad una crisi economica mondiale 
senza pesare sulla gente, vuol 
dire evitare che il Paese venga 
preso di mira dagli speculatori.

E tutto questo per cosa? Vittorio 
Feltri lo sintetizzò così: “è tutta 
questione di gnocca”. Quindi 
niente di politico ma solo ques-
tioni personali: è da incoscienti 
trascinare il Paese in rischi così 
alti per poco o niente. 

                    Elefantino indomato

  Var pussee un andà che cent andèmm
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repetita iuvant
LA FILOSOFIA DELLA BARZAGHI

filastrocca:

suga i piatt   (asciugare i piatti)

scua i foi   (scopare le foglie)

tira su la nèv   (tirare su la neve)

le tut un laura inutil  (è tutto un lavoro inutile)

spiegazione 

i piatti, si asciugano da soli;

le foglie, il vento le spazzerà via;

la neve, il sole la scioglierà.

I bravi amministratori si apprezzano negli eventi straordinari e /o eccezionali (ri-
cordiamo la nevicata della Befana), mentre nell’ordinario sono tutti (più o meno)
capaci.
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La Lega Nord di Nova Milanese, sta collaborando con professori e ricercatori universitari di livello internazionale, per 
elaborare uno studio che dimostri l’inefficienza del nuovo P.G.T. (Piano di Governo del Territorio, in passato definito 
Piano Regolatore), recentemente approvato dalla giunta Barzaghi.
Lo studio, che verrà elaborato seguendo le più moderne leggi e teorie scientifiche, riconosciute a livello mondiale, 
verrà poi riassunto in una relazione che useremo per denunciare agli Uffici Tecnici Regionali e al TAR la situazione 
dello strumento di piano del comune.

- aumento della popolazione a 30.000 abitanti. E i servizi pubblici??
- 87.400 mq di polo commerciale e industriale nella via per Cinisello
- 24.700 mq di palazzoni nell’area agricola dietro i carabinieri
- 12.600 mq di palazzoni nell’area verde di via Manzoni e Montale, zona ‘Poeti’
- 2.900 mq di palazzoni nell’area verde di fronte all’oratorio di Grant’Ort
- 9.000 mq di capannoni nell’area agricola vicino all’incrocio in via Assunta e via Italia a Grant’Ort
- 2.400 mq tra palazzoni ed un discoteca, sempre in via Assunta
- 3.000 mq di palazzoni  nell’area agricola all’incrocio tra via Diaz e via Manin, sui binari del tram
- 10.000 mq di centro commerciale in via Brodolini con albergo fronte cimitero
- 9.600 mq di capannoni nell’area agricola in via La Malfa
- 11.600 mq di capannoni nell’area agricola in via Fermi
- 5.800 mq di palazzoni in via Parini
- NIENTE nuovi servizi, NIENTE verde

Il nuovo P.G.T approvato dall’attuale amministrazione è un orrore che trasformerà, se non verrà fermato, il nostro 
paese in uno squallido quartiere dormitorio cementificato di Milano, senza servizi e senza benessere per noi e ancor 
di più per i nostri figli!
FERMIAMOLO!!!
Solo attraverso lo studio che stiamo elaborando riusciremo nei nostri intenti (precedenti sentenze del TAR in altri 
comuni hanno già fatto giurisprudenza).
Per la sua importanza e per la sua complessità però, questo studio ha un notevole costo: 20.000€.
E’ sicuramente una cifra notevole, ma l’unione fa la forza: siamo in 23.000 abitanti, basterebbe 1€ a cittadino per 
cambiare il futuro della nostra cittadina e delle future generazioni!!!
Confidiamo nella vostra sensibilità e vi aspettiamo ai numerosi gazebi che organizzeremo su tutto il territorio!
Per donare:  PAYPAL inserendo mail:  info@leganordnovabrianza.com    
  POSTEPAY N° 4023 6005 9176 4958 Causale “1 euro per il futuro di Nova”.  
            Stefano Tagliabue

1 €URO PER IL FUTURO DI NOVA



Articolo tratto da “Il Sole 24 Ore” del 1 dicembre 2010 : NOVA TRA I 50 COMUNI CON MAGGIOR SQUILIBRIO FINANZIARIO    ..Segue in ultima pagina

nuova vita per San Martino

info@leganordnovabrianza.com giuindenoa@gmail.com
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IN PROGETTO LA RIQUALIFICAZI-
ONE PER LA STORICA ROGGIA

Il progetto in questione, prevede la 
riqualificazione di due canali oggi in 
disuso e fortemente degradati : il 
canale diramatore “3/1 Nova Mila-
nese” , di proprietà del Consorzio 
Est Ticino Villoresi, che sarà ogget-
to di una riqualificazione idraulica, e 
la famosa “Roggia di San Martino”, 
un canale provinciale ad oggi utiliz-
zato impropriamente come discari-
ca a cielo aperto, che sarà oggetto 
di una riqualificazione ambientale.
Entrambi i canali, nascono come 
diramatori del Villoresi nel territo-
rio di Nova Milanese, in zona ‘Poeti’.
Il canale diramatore “3/1 Nova Mila-
nese” verrà riattivato. L’acqua di ques-
to canale, supererà la tangenziale at-
traverso un sifone già presente e verrà 
utilizzata per l’irrigazione dei campi col-
tivati a sud della tangenziale nord, ad 

oggi non serviti dal Consorzio Villoresi. 
Sulla Roggia di San Martino, verrà 
eseguito un intervento di riqualificazi-
one ambientale e paesaggistica, con 
la bonifica dell’intera area mediante 
il riempimento dell’alveo del canale, 
su cui poi realizzare una piccola area 
umida, una zona verde con pian-
tumazioni in filari alberati, doppi nel 
tratto adiacente la zona industriale e 
la modellazione del terreno, in modo 
da creare una barriera anche sono-
ra, con la formazione di un corridoio 
verde protetto. Verrà inoltre ripristi-
nato un piccolo sentiero che scorre 
lungo l’argine di questa roggia, con-
sentendo un collegamento diretto 
nord-sud tra i territori del Parco.
Le tubazioni consortili che passeran-
no al disotto della via Galvani, costi-
tuiranno invece la “pista ciclopedon-
ale sotterranea” della piccola fauna, 
che avrà così modo di superare un 

ostacolo fino ad oggi invalicabile.
Complessivamente l’opera 
avrà un costo di 289.000€.
L’intervento avrà un alto valore am-
bientale ed ecologico e  porterà nu-
merosi benefici sia agli agricoltori lo-
cali che ai numerosi fruitori del Parco, 
creando nella popolazione un certo 
senso d’ appartenenza, che eviterà il 
ripetersi dei fenomeni di degrado cui 
troppo spesso il Parco è soggetto 
nell’indifferenza della cittadinanza. 
O, perlomeno, questa è la mia sper-
anza…

Stefano Tagliabue
CdA Parco Grugnotorto - Villoresi
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E’ finalmente on-line il nuovo sito del 
gruppo giovanile della Lega Nord 
Nova Milanese: www.giuindenoa.
org 
Sul sito potrai trovare tutte le news, 
articoli su ciò che accade a Nova 
e riflessioni anche sulla politica na-
zionale. Con il pulsante apposito 
potrai, una volta registrato, inserire 
anche dei video-commenti agli ar-
ticoli. 
Potrai interagire con noi iscriven-
doti (in fondo nella barra laterale), 
lasciare commenti o critiche. 
Tramite i pulsanti “F Share” potrai 

condividere su facebook articoli o 
video od inviarli via mail.

Sempre sulla barra laterale tro-
verai le ultimissime news aggior-
nate in tempo reale sulla politica, 
l’economia e le news globali. 

All’interno del sito troverai inoltre 
una pagina “Vegia Noa”, con infor-
mazioni e tante foto su quella che 
era la Nova di un tempo. Se vuoi 
contribuire con del materiale stor-
ico su Nova contattaci per mail.
Altre pagine verranno a breve cre-

ate.

Resta in contatto con noi seguen-
doci anche su Twitter @ giuinde-
noa  o su facebook tramite il profilo 
“Giuin de Noa”.
Per qualsiasi richiesta, scrivi una 
mail a giuindenoa@gmail.com

Ti aspettiamo per cambiare in-
sieme questo paese, contattaci!

Matteo B. - Coordinatore mgp Nova



Barzaghi senza patente, 
di viabilità non capisce 
niente!!
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Circa tre settimane fa, l’amministrazione 
novese ha deciso il blocco dei mezzi pe-
santi sulla Via Garibaldi. Una scelta tutto 
sommato condivisibile vista la centralità 
della via, ma purtroppo assolutamente non 
studiata. Infatti, bloccando questa arteria, 
si è spostato inevitabilmente il traffico sulla 
via Italia, provocando parecchi malumori 
da parte dei cittadini. Mi duole ricordare la 
completa INCAPACITA’ dell’amministrazione 
nell’adottare determinate scelte. A Nova 
non esiste ancora un “Piano Urbano del 
Traffico”,che permetterebbe di gestire e pro-
gettare definitivamente la viabilità cittadina. 
Adottando questo piano, si sarebbero si-
curamente evitate molte delle castronerie 
che oggi paralizzano la viabilità novese. 
Cito il dannoso ed inutile semaforo di via 
Galvani, che costringe ad interminabili code 
i pendolari che ogni giorno entrano ed es-
cono da Nova.  Oppure il  nuovissimo se-
maforo di via Villoresi, che obbliga i residenti 
della via a girovagare per mezza città per 
tornare a casa. Inoltre, in via Brodolini nas-
cerà, a breve, un centro commerciale che 
inevitabilmente porterà numerosi problemi di 
traffico.
La situazione è ormai tragica… ma si sareb-
be potuta evitare. Come?
Per esempio, utilizzando la rotonda esist-
ente, la via Galvani risolverebbe tutti i suoi 
problemi . Togliendo il semaforo e riportando 
il doppio senso fino al comune, la via Villoresi 
tornerebbe agibile. Questi sono solo due es-
empi  di come si potrebbero risolvere alcuni 
problemi di viabilità. 
Risolvere, esatto, non crearne di nuovi con 
scelte affrettate e non studiate. 
Ma finchè il SINDACO TUTTOFARE  si sente 
paesaggista  quando si parla di P.G.T, ar-
chitetto quando si parla di edilizia privata, 
urbanista quando si parla di traffico e babbo 
natale quando arriva Natale, sicuramente 
questo comune non andrà  da nessuna 
parte… Anche perché saremo bloccati nel 
traffico da Lei provocato! Concludo con un 
commento rivolto ai cittadini di via Italia: ave-
te acquistato con la promessa di una strada 
locale, vi ritrovate con un autostrada sotto 
casa… 
QUESTA E’ L’ONESTA’ 
DELL’AMMINISTRAZIONE BARZAGHI!!! 
Davide Termine

ENNESIMO “SCEMPIO” SUL
           TERRITORIO DI NOVA
L’ennesimo scempio del territorio: 
questo è il risultato fortemente vo-
luto e ,purtroppo per noi cittadini, ot-
tenuto da questa Amministrazione 
CattoComunista!
Basta recarsi in Via Brodolini per veri-
ficare l’orribile “edificio-muraglione” 
che è sorto da poco, proprio a ridos-
so della strada. Ed è solo l’inizio…
In quell’area nasceranno ben 2 centri 
commerciali da 2.500mq l’uno e un 
albergo da 55 camere che noi della 
Lega Nord proporremo di chiamare, 
albergo “Riposa in pace”, visto la ri-
dottissima distanza con il cimitero!
Per ottenere, LO SCEMPIO, 
l’amministrazione ha forzato pe-
santemente la mano sulle regole 
democratiche, ed ecco spiegato 
come:

1- L’area di via Brodolini è stata tras-
formale da industriale a commer-
ciale (PRIMO REGALO)
2- Tolti, cancellati, ben 5.000mq  dal 
Parco del Grugnotorto-Villoresi  per 
poter realizzare i parcheggi (SEC-
ONDO REGALO)
3- E’ stata modificata la distanza 
di non edificabilità a ridosso del 
Cimitero(riducendola ovviamente), 

portandola da 200m a 150m (TER-
ZO REGALO)

Senza questi regali il Centro Com-
merciale + Albergo (vista cimitero) 
non si sarebbe potuto realizzare!
Non hanno nemmeno pensato alle 
gravi conseguenze che il nuovo 
Centro commerciale + Albergo por-
terà alla già difficile condizione del 
traffico e del conseguente inquina-
mento di tutta la zona !

La nostra proposta per quell’area 
era completamente diversa: vol-
evamo realizzare un Polo Scolastico 
annesso al Centro Sportivo; sarebbe 
stata sicuramente la soluzione migl-
iore e con un impatto ambientale 
non devastante come la soluzione 
attuale.
L’alternativa a questa nostra prima 
idea, poteva essere quella di ren-
dere a verde tutta l’area,  inserirla 
nel Parco del Grugnotorto-Villoresi 
e renderla fruibile ai noi cittadini: un 
nuovo polmone verde per Nova!
Per  la sindachessa Barzaghi però, 
queste soluzioni  hanno tutte  un 
enorme negatività:  avrebbero  por-
tato solo della “misera” cultura, un 
po’ di prestigio e migliorato la qualità 
della vita a Nova Milanese … invece 

la loro scelta ha 
portato un po’ 
di soldi che ver-
ranno sperperati  
e a noi cittadini 
rimarrà solo … 
LO SCEMPIO !

Marco Tagliabue

IL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI VIA BRODOLINI
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“Il commercio a Nova Milanese 
è morto”.
Sono queste le parole di uno dei 
tanti commercianti di Nova Mila-
nese che presto sarà costretto a 
cessare l’attività. Inoltre, pare che 
entro fine anno chiudano altri 4 o 
5 esercizi commerciali ubicati a 
ridosso del centro storico . 
I commenti dell’Assessore 
all’Attività produttive Mario Panella 
non tengono conto di questi dati 
concreti. Le sue dichiarazioni  
sono: “La situazione non è 
poi così negativa!”. Bisogn-
erà però spiegare a chi ha in-
vestito in attività commerciali 
a Nova, che il fatto di dover 
chiudere e rendere vano un 
pesante investimento non sia 
“una situazione così nega-
tiva”. 
In realtà il commercio a Nova 
soffre molto. Tante sono le 
serrande abbassate, soprat-
tutto concentrate là dove 
tradizionalmente le attività com-
merciali dovrebbero avere note-
voli vantaggi, ossia nel centro 
storico del Paese: la piazza e le vie 
limitrofe.
Quali sono le politiche che questa 
amministrazione ha fatto per migl-
iorare la situazione ?
- Decidere di costruire in Via Bro-
dolini l’ennesimo centro commer-
ciale (“LO SCEMPIO”, visto anche 

quanto è brutto!)
- Modificare la viabilità di via Gius-
sani e non solo, senza consultare 
preventivamente nessun eser-
cente del centro e di fatto esclu-
dendo ulteriormente la zona dal 
passaggio di mezzi e persone
- Prevedere nel PGT (Piano 
di Governo del Territorio)  la cos-
truzione di un nuovo, ulteriore, 
centro commerciale, in un area 
adiacente alla via per Cinisello che 

ora è coltivata e verde!
- Non fare nulla per garantire la si-
curezza delle strade del centro e  
in generale di tutta Nova Milanese 
- Sminuire il centro storico del 
Paese e non solo con arredo urb-
ano molto povero e brutto che  si-
curamente non invoglia a passeg-
giare per fare dello shopping
- Decidere di costruire e costruire 
a testa bassa, senza una logica 

politica di pianificazione, e così 
oggi mancano numerosi servizi e 
infrastrutture (pensiamo ad esem-
pio ai parcheggi …)
Secondo noi della Lega Nord 
bisogna agire esattamente 
all’opposto: sviluppare il commer-
cio locale tramite mirate politiche 
di rilancio del centro storico e di 
tutti i “centri” presenti a Nova. Ad 
oggi invece,  le uniche politiche 
fatte da “Barzaghi & Friends”sono 

quelle di abbandono e mene-
freghismo (basta pensare alle 
grandi possibilità che avrebbe 
il quartiere Grugnotorto e in-
vece verificare in che stato di 
degrado si trova oggi, abban-
donato a sé stesso!).
 Queste politiche sono innan-
zitutto dire BASTA a qualsiasi 
altro centro commerciale a 
Nova, potenziare la viabilità 
ciclo-pedonale e la sicurezza 
in tutto il Paese, migliorare e 
potenziare i servizi, interve-

nire con opere di riqualifica delle 
aree e dell’arredo urbano e, molto 
importante, cercare di raccogliere 
consigli e informazioni dai com-
mercianti stessi, coinvolgendoli 
nelle opere di sviluppo e quindi 
incentivandoli a credere ancora 
nella possibilità di vivere di com-
mercio a Nova Milanese. 
Marco Tagliabue

COMMERCIANTI A NOVA : Saran su tucc!
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RITROVAMENTI ARCHEOLOGI-
CI IN VILLA CROSTI-COLOMBO

Apprendiamo dalla stampa locale, 
che a seguito dei lavori di ristrut-
turazione della Villa Crosti Colom-
bo sono emersi degli importanti 
ritrovamenti archeologici.
Si apprende anche, sempre dalla 
stampa locale, che si rende nec-
essario la modifica del progetto. 
Sebbene questa amministrazione 
tratta la questione (come sempre) 
come “cosa loro”, noi ci permet-
tiamo mestamente di proporre un 
cambio strategico della destina-
zione d’uso della importante Villa 
Crosti Colombo.
Qualcuno di loro ci accuserà 
(come sempre) di essere miopi e 
senza visione del  futuro. Siamo 
abituati ad essere trattati come figli 
di un dio minore, ma intendiamo 
persistere per il bene della paese 
e della sua popolazione.  Secondo 
noi, l’area del  Parco Vertua con i 

suoi immobili che vi si af-
facciano, sono la naturale 
sede del Municipio ed al-
tro, che andrebbero utiliz-
zati nelle seguenti modal-
ità:
Villa Crosti Colombo 
come sede municipale ed 
aula consiliare;
Villa  Masolo come sede della 
biblioteca;
Scuola di via Roma come sede 
municipale e servizi municipali.

L’attuale sede del municipio (chia-
mato anche “autogrill”), vista la po-
sizione centrale  di detto immobile 
e la vicinanza alla palestra, sareb-
be indicata a trasformarsi in edifi-
cio scolastico. Evitando un costo 
milionario inutile ed improprio, che 
questa amministrazione, sempre 
pronta allo sperpero, si accinge a 
realizzare.
Inoltre, il trasferire nei suddetti im-
mobili le attività svolte all’interno 

del Municipio, sarebbe secondo 
noi,  un importante stimolo alla 
vitalità del paese e alle attività 
economiche che  in questo mo-
mento stanno soffrendo una vera 
e propria agonia commerciale, 
che deve essere fermata e non 
aiutata. L’apertura del Parco Ver-
tua, con l’abbattimento del muro 
(rudere) di via San Sebastiano, 
sarebbe un’altro abbellimento che 
il nostro paese merita, restituendo 
a tutti i cittadini Novesi la disponi-
bilità del Parco.

Aspettiamo vostre considerazioni 
e/o consigli!! 

Loris Dante

Le previsioni per il 2012 del  Titanic italiano, 
che ormai degli antichi fasti non conserva 
più nulla, lo vedono a 600 mln€ di deficit, 
che significherebbe fallimento. E intanto, i 
politici continuano a suonare la solita ipo-
crita sinfonia del “privatizziamo”, salvo poi 
sottobanco spartirsi le agognate poltrone. 
Siamo ormai alla fine del 2010, il primo post 
Annus Horribilis, e il paziente non migliora. 
Anzi, se possibile, si aggrava sempre più 
dopo  il disastroso bilancio 2009, chiusosi 
con i ricavi in flessione di 33 mln€ che han 
portato il deficit a quota  120 mln€. 
Al pellegrinaggio attorno al moribondo, i vari 
attori recitano la loro commedia: aumento 
del canone, già innalzato nel 2009 a 107€, 
e fonte primaria dei ricavi (1.645 mln contro 
i 988 incassati dalla raccolta pubblicitaria); 
nuovo piano industriale, riorganizzazione, 
outsourcing e tante altre belle parole. Chi-
acchere, come si dice a Milano.
La realtà, seppur incredibile, è quella di 
un’azienda allo sbando, non solo sul pi-
ano dei conti, ma anche su quello politico-
gestionale. Conduttori che insultano in di-
retta il Direttore Generale, che a sua volta 
sospende, salvo poi la riabilitazione giudizi-
aria e interminabili screzi (querelle Santoro-
Masi). 

Ed è da siparietti come questo che si 
evince l’insanabilità – a queste condizioni 
– di quest’azienda. Parlamento, Governi e 
Giudici: tutti i poteri dello stato democratico, 
come da Montesquieu codificato tre secoli 
fa, competono a conquistare sempre più 
quote virtuali sulla tv, solo in teoria, dei Cit-
tadini. 
La governance incaricata della gestione 
operativa si ritrova quindi in una posizione 
di assoluta debolezza ed instabilità, e da lì, 
certo non si possono fare quelle energiche 
sferzate indispensabili a salvare l’azienda.
E non basta quindi parlare, parlare e an-
cora parlare (chissà se li realizzeranno mai) 
di piani riorganizzativi, prepensionamenti e 
massiccio outsourcing per tagliare l’esercito 
degli oltre 11mila dipendenti di circa mille 
unità. Sarebbe comunque un organico fuori 
mercato per un’azienda con quei ricavi ed 
in quel contesto. Ma, è noto, i criteri per le 
assunzioni segu(ono)ivano  più le logiche 
politiche che le reali necessità produttive.
Al di là di un’ovvia privatizzazione - almeno al 
51% - dell’intera azienda, che garantirebbe 
maggiore stabilità e coerenza nel perseguire 
gli obiettivi, serve  un profondo e dolorosis-
simo piano di tagli. Di personale (andrebbe 
perlomeno ridotto del 30%); di immobili, ab-

bandonando splendide sedi storiche con 
altissimi costi; delle direzioni e CdA: molte 
aziende del gruppo significano molti Con-
sigli di Amministrazione, e quindi moltissime 
poltrone dorate, così come le popolosis-
sime vice-direzioni, vice-capostruttura, vice-
capo vice-vice e chi più ne ha più ne metta, 
e delle mille spese fuori controllo da anni.
Tagli anche alle attività - fatto salvo 
l’eventuale permanenza di un canale a 
servizio pubblico -  che non portano altro 
che onerosi numeri a bilancio, così come 
avviene in tutte le aziende virtuose, di cui 
sul nostro territorio abbiamo innumerevoli 
esempi, ed il cui contributo fiscale permette 
ogni giorno il sostentamento di tutte le inef-
ficienze e parassitismi di questo paese. 

Comunque sia, se nel 2012 il deficit rag-
giungerà davvero i 600 mln€ (già il 2010 è 
previsto in rosso di 120-130 mln contro i 
-107 inizialmente ipotizzati), tale importo su-
pererebbe il capitale sociale fermo a quota 
550mln, decretandone l’effettivo Knock-
Out.

Matteo Brambilla

Comune in villa Crosti Colombo

Regaliamo la RAI



i cittadini ci scrivono
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“E’ mai possibile che nel 2010 mio 
figlio debba fare la nanna all’asilo 
nel sottoscala?? Perché nessuno 
fa niente?”
Tutto è possibile con queste persone al po-
tere. Si pensa solo a costruire palazzine, au-
mentare il numero degli abitanti e sperperare 
i soldi pubblici. Purtroppo, questi problemi 
passano sempre in secondo piano. Sono anni 
che chiediamo la manutenzione straordinaria 
di tutti i plessi scolastici, ma ogni anno viene 
spostata la spesa in bilancio per mancanza di 
fondi… BALLE. 
Sono stati spesi 60.000 euro per un semaforo 
inutile (via Villoresi), ma per la salute e il be-
nessere dei bimbi NULLA. A voi le conclusioni.

Un lettore ci scrive le seguenti con-
siderazioni. Lasciamo a voi ogni 
commento
Buonasera, scrivo per far presente un fatto ac-

caduto qualche settimana fa. Ero alla cresima 
della mia nipotina, nella chiesa di Grugnotorto 
in via Caravaggio, ed uscito dalla funzione ho 
trovato la multa sulla mia auto perché parche-
ggiata in divieto. La stessa sorte è capitata a 
tutte le auto parcheggiate sulla strada. Am-
metto di aver commesso l’infrazione e che pa-
gherò la multa, ma rimango allibito dal com-
portamento dei vigili. Abito in via Scuratti ed 
ogni sera un camion parcheggia in divieto di 
sosta, diventando pericoloso per i pedoni che 
passeggiano e per le auto che transitano. Ho 
chiamato i vigili più di una volta, ma non hanno 
mai fatto nulla. Sembra assurdo che, quando 
ci siano manifestazioni occasionali, come può 
essere la cresima, siano lì, pronti come falchi 
a fare multe, quando invece vengono chiamati 
per problemi che persistono sul territorio da 
anni, non si fanno vedere. Saluti

“Ciao, sono Jessica. Volevo far no-

tare che ogni volta che piove, la ro-
tonda di via Grandi si allaga. Io giro 
per Nova in bicicletta e ho sempre 
paura di cadere. Ho provato a scri-
vere una mail al sindaco, ma non 
mi risponde.”
Ciao Jessica, hai pienamente ragione. La 
NUOVA rotonda, è stata realizzata non con-
siderando il problema fognario che persiste 
su Nova da molto tempo. La verità è che 
ogni anno, con tutte queste nuove abitazioni, 
cresce il numero degli abitanti, ma i servizi 
rimangono scadenti e vetusti. Si pensa sola-
mente a portare la città a 30.000 abitanti, sen-
za studiare l’adeguamento dei servizi minimi 
quali: fogne, scuole primarie e secondarie. 
Non faranno mai la piscina… ma quando pio-
ve, a Nova abbiamo addirittura il LAGO!

a cura di Davide Termine

Per comunicare con noi:

Sezione Lega Nord Nova Milanese
info@leganordnovabrianza.com
www.leganordnovabrianza.com

ci troviamo tutti i lunedì sera nella sezione in 
piazza Marconi

Giuin de Noa - Gruppo giovanile LN
giuindenoa@gmail.com
www.giuindenoa.org

ci troviamo il primo e il terzo martedì del mese 
nella sezione in piazza Marconi



La sezione della  Lega Nord di Nova Milanese con 
tutti i militanti, consiglieri comunali ed il gruppo gio-
vani vi fanno i migliori auguri per un sereno Santo 

Natale ed un felice anno nuovo!

Ci rivedremo nel 2011  !

Auguri a tutti!!!

www.leganordnovabrianza.com
www.giuindenoa.org
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