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(27/05/13)

  

Buona giornata a tutti, nonostante il clima non sia prettamente estivo noi oggi "siamo felici":
Rosaria Longoni ha vinto con il 56% delle preferenze!
Felici per la riconferma di Ugo, per la vivacità di Chiara e per tutti gli amici che gravitando da
sempre attorno al nostro Circolo, hanno avuto un ottimo risultato elettorale.
Felici per avere un Consiglio Comunale mai così giovane e nuovo.
Felici per il ruolo avuto dalle Liste Civiche e per il loro fondamentale radicamento nel territorio ...
Lasciamo poi ai "giornaloni", l'analisi dettagliata del voto e dell'evidente astensionismo, per ora
sorridiamo e vorremmo fare un paio di regali speciali ai due "nuovi" consiglieri di opposizione:
al "Sciur Brambilla" un vocabolario della lingua italiana (noto libro di regime), tra i "bongo,
bongo" ci ritornerà lui (basterà andare come sempre in piazza nel solito angolo di partito);
al Colombo una bella "pala" ed una "pica" ... potrà cominciare subito da questo fine
settimana, a costruire la sua Gardaland nell'area della Cava (come promesso!)
Fortunatamente ora (almeno a Nova) la "propaganda" elettorale terminerà e se "la Libertà e
Partecipazione" ... c'è molto da fare per tutti!
(Valter)

  
  ** RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2013 **
  

(vedi link)

  

  

  

  
  

(18/05/13)

  l'Arci è con Rosaria!
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http://213.203.143.153/c108035/el/elettorale.php?x=f08f2bd0f179adc8ab787a847db31519&amp;impresa=&amp;cod_fis=&amp;servizio=39
http://213.203.143.153/c108035/el/elettorale.php?x=f08f2bd0f179adc8ab787a847db31519&amp;impresa=&amp;cod_fis=&amp;servizio=39
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Tra pochi giorni a Nova Milanese si tornerà a votare. Accantoniamo i "mal di pancia" della
politica nazionale, qui siamo nel "Paese reale", nella nostra città. 
Siamo abituati a guardare in faccia i problemi reali tutti i giorni. La precarietà del lavoro e la
difficoltà delle condizioni di vita di tante persone, 
la paura del futuro, la solitudine degli individui, l'allentarsi dei legami sociali, 
il rischio di smarrire il senso della comunità, della solidarietà, della cultura  civile.
Il nostro Circolo rimane un "cantiere" e prima o poi andranno riaperti dei percorsi di
discussione, che sui temi dei diritti, dell'integrazione, dei beni comuni, della conversione
ecologica, possano riunire quanto ora sembra disperso ...

      

...

  

Anche se i nostri soci, provengono in gran parte da fuori comune, invitiamo tutti a seguire con
attenzione le prossime giornate di voto. 
Nova ha dimostrato molte volte di essere un "laboratorio" in contro tendenza, tanti cittadini
anche questa volta, hanno dimostrato di non sentirsi solo spettatori, ma di voler contare nelle
scelte che li riguardano, sentendosi parte di un progetto collettivo.
Quattro i candidati a Sindaco, quattro le Liste della coalizione di Centro-Sinistra a
sostenere Rosaria , (tra cui ben due Liste Civiche); 
tre i membri del Direttivo Arci Nova tra i candidati nelle Liste della coalizione,(Chiara, Ugo e
Valter). 
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  Molti i soci e gli amici che si sono subito resi disponibili ad appoggiare ed a lavorare per lacandidatura di Rosaria, all'interno delle proprie associazioni, dei propri gruppi e comitati, ma c'èmolto di più, un segnale di rinnovamento, molti i giovani candidati, a dimostrazione della vitalitàdemocratica della nostra città, capace così di reagire alla sfiducia, al disincanto, alle tentazionidell'antipolitica.E' a loro che va il nostro ringraziamento ed è a loro che andranno i nostri consensi.Nella nostra città non vi sono "Caste" inavvicinabili, "Palazzi" da assaltare, corrotti ed inquisiti agovernare, e promettere (leggete pure i vari programmi), detassazioni o altri "sogni", senzaprima sapere cosa sarà deciso a livello di governo centrale è pura demagogia, lasciamoperdere poi i "politiconzoli" che sfruttano la cronaca per fare politica.Come Arci continueremo a credere nella politica, nella possibilità di cambiare il Paese emigliorare la nostra città.Pur con l'autonomia ed il pluralismo che ci caratterizza, l'Arci Nova non farà mancare ilcontributo leale e costruttivo della sua iniziativa sociale e culturale.  ... vedi discorso candidatura di Rosaria Longoni ...  
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http://www.rosarialongoni.it/notizie/discorso-della-candidatura-di-rosaria-longoni/

