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Incontro in biblioteca civica
per fare un Bilancio di genere

LISSONE (poo) Un appuntamento per
parlare delle differenze di genere e fare un
bilancio sociale di quanto portato avanti
in città. Giovedì, nella sala polifunzionale

della Biblioteca civica di piazza 4 Novembre alle 15, si terrà un convengo
organizzato dallo Spi-Cgil Brianza.
All’incontro parteciperanno il sindaco

Concetta Monguzzi, Marinella Cazzaniga e Cosetta Lissoni che introdurranno
gli interventi di Carolina Perfetti e Lorella Brusa.
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ESCLUSIVO L’ex capogruppo del Listone ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno portato a non ricandidarsi

LA SERATA DEGLI AZZURRI

«Chi si candida, e viene eletto, ha il dovere morale di intervenire; faccio un passo indietro e avanti con Guglielmin»

all’evento di Forza Italia

il vicepresidente
Zagari dice addio: «Sono deluso» Anche
di Regione Lombardia
LISSONE (poo) Non si ricandiderà.
Ha deciso di fare un passo indietro,
«rinunciando» alla poltrona per coerenza personale e politica.
Il capogruppo di «Lissone la mia
città», Antonino Zagari, dopo averci
pensato per mesi, ha sciolto tutte le
sue riserve e ha confermato, in
esclusiva per il nostro Giornale, che
farà un passo indietro e non si presenterà alla prossima tornata elettorale.
«Questi cinque anni sono stati
una vera delusione, insieme alla
coalizione di Centrosinistra ci siamo
presentati con lo slogan “cambiamo
l’aria”, ma non è cambiato proprio
nulla - ha chiosato - Sono davvero
molto deluso da quanto portato a
casa da questa Amministrazione,
dovevamo essere gli innovatori, i più
“trasparenti” e invece hanno prevalso le logiche politiche».
L’ex fondatore del Listone, la civica di cui fa parte lo stesso sindaco
Concetta Monguzzi, non le ha mandate a dire ai suoi ex compagni di
coalizione, facendo uscire allo scoperto i nodi che in questi anni hanno
contribuito a far maturare la sua idea
di lasciare la maggioranza di Governo.
«Per governare una città serve
competenza, all’inizio l’obiettivo era
quello di gestire Lissone nell’interesse dei cittadini, poi hanno prevalso le logiche di partito, come è
accaduto durante il rimpasto nelle
Commissioni consiliari, senza considerare le competenze - ha proseguito - Il nostro scopo iniziale era
quello di semplificare la vita dei cittadini, a me invece sembra che l’abbiamo complicata, dovevano essere
cinque anni di “rivoluzione”, così
però non è stato».
Zagari, ha voluto puntare anche
l’attenzione su quando, secondo lui,

delle facciate delle case comunali in
via Ferrucci? Era una nostra promessa, peccato siano ancora li da
sistemare - ha proseguito Sul fronte dell’Urbanistica abbiamo approvato
una Variante al Piano di governo del
territorio, peccato
solo che la promessa era stata
quella di attuarla, non di limitarsi ad approvarla in Consiglio
comunale».
Il rapporto con i
compagni di coalizione, specialmente
nell’ultimo periodo, ha
sancito una vera e propria rottura degli schemi.
«Chi siede in Consiglio comunale
ha il dovere di informarsi, di lavorare
e di contribuire ai lavori per i quali è
stato eletto, non basta presentarsi
senza intervenire nel merito delle
decisioni - ha precisato Zagari - Sia-
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USCENTE Antonino Zagari

non è stato portato a termine da
parte della maggioranza di Centrosinistra, che lui ha sempre supportato anche quando le divergenze
hanno iniziato a farsi forti e evidenti.
«Vogliamo parlare del rifacimento

mo arrivati al paradosso in cui chi da
dentro la maggioranza parla e esprime la sua opinione è visto con sospetto da chi, magari, non è
mai intervenuto; se le minoranze ci attaccano, è
giusto anche replicare, non basta stare
in silenzio».
L’ex capogruppo, che non scenderà in campo,
ha affidato a
Mauro Guglielmin, che sarà il
candidato sindaco
di «Lissone la mia
città», il testimone e
la sua eredità politica.
«Ho fatto un passo indietro, con Mauro non c’è stata
competizione, anzi, lui è il candidato
giusto e metterò a disposizione della
lista tutta la mia esperienza amministrativa e le mie conoscenze, senza
però candidarmi» ha concluso.
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Omar Porro
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IL PERCORSO L’avventura era iniziata a Santa Margherita due decenni fa

Vent’anni di storia, tra battaglie e ambizioni
LISSONE (poo) Una storia lunga
quasi vent’anni, passati in trincea
tra battaglie importanti e obiettivi
ambiziosi.
La lista civica «Lissone la mia
città», fondata da Antonino Zagari, negli anni era riuscita a farsi
parte integrante del movimento
del Listone in cui, nel 2012, era
confluita per costruire un più ampio progetto elettorale per il Go-

verno della città.
Insieme ai compagni di avventura Alessandro Merlino (fuoriuscito anche lui dal Listone) e Costantino Basile (ex capogruppo
dell’Italia dei Valori), Zagari aveva
deciso si «riesumare» la sua lista,
che ha lo zoccolo duro nel rione
Cassin-Santa Margherita, dopo i
dissidi interni con la maggioranza
che attualmente sostiene il sin-

daco Concetta Monguzzi.
Trasparenza e partecipazione,
questi erano stati i «nodi» che hanno fatto allontanare Zagari dalla
lista che aveva contribuito a fondare e di cui è stato capogruppo in
questi ultimi quattro anni. Una
separazione che ha causato anche
il mancato appoggio di «Lissone la
mia città» alla ricandidatura del
primo cittadino uscente.

GIOVANI Il gruppo di Forza Italia nella sala della biblioteca

LISSONE (poo) Un incontro per insegnare alle
giovani generazioni a «fare» politica.
Lunedì scorso, nella sala polifunzionale
della biblioteca civica, il gruppo Forza Italia
Giovani della Provincia di Monza e Brianza ha
ospitato un convegno per parlare di commercio locale e attrattività territoriale.
Alla serata, oltre al vicegovernatore di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, hanno partecipato anche il senatore monzese Andrea
Mandelli, il responsabile lissonese Massimiliano Cazzaniga e il coordinatore provinciale Luca Veggian.
Durante la serata, organizzata dagli azzurri,
c’è stato anche un momento per presentare ai
simpatizzanti e ai militanti il candidato sindaco del Centrodestra, Fabio Meroni.
In platea c’erano anche i rappresentanti
della Lega Nord lissonese, il leader della lista
civica «Per Lissone Oggi» Ruggero Sala, l’ex
assessore all’Edilizia privata Gabriele Volpe e
il coordinatore cittadino in carica di Forza
Italia, Marco Fossati.
La formazione delle nuove generazioni
passa anche dal racconto delle esperienze di
chi, negli anni, ha governato nelle istituzioni
locali.

LA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA È ARRIVATA PER IL «VIA LIBERA»

Anche Giorgia Meloni arriva in città
per «incoronare» la corsa di Meroni
LISSONE (poo) Lo scorso sabato la leader di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni è venuta in persona a Lissone per «benedire»
la candidatura di Fabio Meroni
alla guida della coalizione di
Centrodestra. L’ex ministro della Gioventù dell’ultimo Governo guidato da Silvio Berlusconi, ha voluto incontrare personalmente il segretario leghista che, la scorsa settimana, ha
ufficializzato la sua «ridiscesa»
in campo alla testa di Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Lega e
lista civica «Per Lissone Oggi».
Presente anche il presidente
del circolo Pietro Di Salvo.

FDI L’ex ministro Giorgia Meloni insieme a Fabio Meroni e a Pietro Di Salvo

CINQUE STELLE Domani, mercoledì, verrà ufficializzata la lista dei candidati

Il Movimento si presenta ai lissonesi
LISSONE (poo) Un appuntamento per conoscere
il candidato sindaco, per incontrare i candidati
in lista e per conoscere, e contribuire, a elaborare
il programma elettorale.
Domani, mercoledì, nella sala polifunzionale
della biblioteca civica gli attivisti del Movimento
5 Stelle incontrerano la cittadinanza per presentare la squadra che accompagnerà la candidatura di Emanuele Sana alla conquista del
Governo della città.
Classe 1974 e originario della Bergamasca, nel
2000 si laurea con la lode in Scienze Politiche
all'Università degli Studi di Milano. Nel 2004
consegue il Master in Violence, Conflict and
Development presso la School of Oriental and
African Studies dell’Università di Londra.
In questi anni, Sana, è stato capogruppo e
portavoce del Movimento in Consiglio comunale ed è stato anche componente delle Commissioni Cultura e Politiche sociali.
L’appuntamento è per domani, mercoledì, alle
21 al secondo piano di Palazzo Vittorio Veneto.

SABATO, IN VIA SAN CARLO 13

Le liste civiche di Perego
inaugurano la nuova «casa»
LISSONE (poo) Verrà inaugurata sabato, alla presenza del candidato sindaco Roberto Perego, la nuova «casa» delle liste civiche «Lissone in
movimento» e «Lissone futuro».
I militanti dei due movimenti
aspetteranno simpatizzanti e sostenitori nella nuova sede di via San
Carlo 13, in pieno centro storico, a
partire dalle 18.30.
La serata sarà anche l’occasione
per presentare al pubblico il manifesto programmatico che coinvolgerà tutti i cittadini lissonesi.
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