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Lorenzo Capizzi, i l nostro candidato Sindaco.
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55 anni, tecnico informatico, assunto

con la qualifica di quadro.

Attualmente è Consigliere Comunale,

mentre dal 2004 al 2009 è stato

Presidente del Consiglio Comunale.

Lorenzo nella sua attività ha

rappresentato la nostra idea di una

Muggiò diversa combattendo, insieme

al locale Circolo di Rifondazione

Comunista, innumerevoli battaglie in

Consigl io Comunale, sempre a fianco

delle istanze dei muggioresi.

Svolge attività politica da anni e nel

tempo ha assunto ulteriori incarichi

pol itico amministrativi sia nel comune di

Nova Milanese che nel comune di

Muggiò. Per i l Comune di Muggiò è

stato rappresentante nell ’Assemblea del Consorzio di Bonifica dell ’Alto Lambro a

Monza (oggi Brianza Acque) ed oggi è membro della Commissione Urbanistica e

della Commissione Regolamento per i l funzionamento degli Organi Istituzionali .

I l suo impegno per una Muggiò città aperta non si è però l imitato al le battagl ie

squisitamente politiche. Lorenzo è un attivista per l’ambiente (socio fondatore

dell ’Associazione Amici parco del Grugnotorto per i l Comune di Muggiò e

instancabile animatore di “Pul iamo il Mondo” fin dal la prima edizione

muggiorese), donatore AVIS dal 1 991 , iscritto al la Filcams CGIL e aderisce in

qualità di antifascista al l ’ANPI .

Capizzi : “Muggiò non merita false promesse elettoral i , ma azioni concrete, come

ho già dimostrato con le innumerevoli battagl ie condotte in Consigl io Comunale.

I miei impegni prioritari saranno realizzare una nuova Bibl ioteca, sostenere

persone e lavoratori in difficoltà, tutelare i beni comuni e i l welfare, rafforzare il

Parco Grugnotorto, promuovere gli ideal i antifascisti… perché è possibi le

costruire un’altra Muggiò, a Sinistra!”

La nostra squadra per costruire un'altra Muggiò:
i candidati nella lista.
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La nostra squadra per costruire un'altra Muggiò:
i candidati nella lista.

CLAUDIO RENDINA, 23 anni. Studente universitario, bibl iotecario a Monza,

Segretario del circolo di Muggiò di Rifondazione, ex presidente della sezione

locale degli Amici del Parco Grugnotorto.

ANNA MIGLIACCIO, 49 anni. Funzionaria del Comune di Nova Milanese,

membro del Comitato Centrale del PdCI , delegata FP-CGIL.

RICCARDO DE TONI , 21 anni. Studente di Economia e Commercio,

mil itante dei Giovani Comunisti , membro del Comitato Politico Regionale di

Rifondazione.

FRANCESCO CORESTINI , 53 anni. Dipendente presso la Cancelleria del

Tribunale di Monza, delegato FP-CGIL.

GIUSEPPINA DI BLASI , 53 anni. Educatrice di asi lo nido comunale a

Cinisel lo Balsamo, membro del coordinamento regionale dell ’USB.

ALESSANDRO FRIGHI , 29 anni. Studente unviersitario, impiegato a

Milano, mil itante dei Giovani Comunisti e membro del Collegio di Garanzia

del PRC di Monza e Brianza.

VILMA GAETANI , 71 anni. Pensionata ex FIOM, membro del direttivo SPI-

CGIL di Muggiò.

PATRIZIA GIUSSANI , 52 anni. Commerciante a Desio, attivista ambientale.

ANTONELLA MAZZABÒ, 51 anni. Impiegata Macchingraf in mobil ità,

naturopata, ex delegata sindacale, volontaria AUSER di Muggiò.

FEDERICO NARDI , 41 anni. Lavoratore presso la Coop di Desio.

PIERO CARLO PALEARI , 65 anni. Pensionato, col laboratore Patronato

Simbolo elettorale della lista per Lorenzo Capizzi Sindaco

INCA-CGIL di Monza, segretario uscente di

Rifondazione a Muggiò.

RICCARDO PARIS, 68 anni. Pensionato,

membro della Cooperativa Sociale

ONLUS “Lo Sciame” di Arcore.

FILIPPO ROSALIA, 54 anni.

Ex dipendente di un giornale locale,

attivista nei movimenti e nei sindacati

per i l diritto al la casa.

ELIO SCHIAVON , 60 anni. Operaio CRAI

di Taccona.
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Le nostre azioni concrete a favore della
città… non le solite promesse elettorali!

I numeri in Consiglio Comunale:

55
Interpellanze

30
Proposte emendative

4
Mozioni

5
Anni di vera opposizione

Tra le numerose battagl ie in Consigl io si è intervenuto su:

- problemi del mondo del lavoro: per sol lecitare un sostegno ai lavoratori in

crisi occupazionale ed ai lavoratori del la PANEM, sui rapporti con RSU e

dipendenti comunali , contro i l precariato in AFOL e nell ’asi lo nido comunale

- territorio e ambiente: per l’acqua pubblica, per indennizzare Muggiò del

caos viabil istico generato dai lavori sul la Valassina, per le piantumazioni nel

Grugnotorto, sul le antenne radio base, contro un’area feste smodata, contro

l ’Eternit a Taccona e sul territorio

- trasparenza e legalità: sui confl itti d’ interesse delle persone legate al

sindaco Zanantoni nei lavori pubblici e nel la Multiservizi, per i l rispetto delle

convenzioni ex-Fil lattice e campo 25 Aprile, per la tutela del la privacy degli

utenti dei servizi social i , per control lare le dichiarazioni dei redditi dei

Consigl ieri Comunali

- bilancio e regolamenti: per sostenere le politiche social i , l imitare le “sale

gioco” e per dare sgravi economici al le associazioni

- politiche fiscali: a favore della edil izia ALER e delle case di Cooperativa a

proprietà indivisa, contro la tassa sul le esumazioni e la modifica della TARSU

che ha penalizzato le residenze rispetto al commercio, per la Commissione

Tributaria
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I numeri in Consiglio Comunale:
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Gli annunci e le promesse non mantenute
dell'Amministrazione ZANANTONI

1 ) "SPOSTEREMO IL MERCATO NELLA PIAZZA EX-FILLATTICE".
Non si è riusciti né a finire la piazza né a riscuotere la fidejussione per
l 'inadempienza del costruttore Malaspina.

2) "REALIZZEREMO IL “DOPO DI NOI“ NEI PROSSIMI 2 ANNI".
Hanno alienato i l terreno di 1 0mila mq su cui si doveva costruire senza
nessun progetto alternativo plausibi le.

3) "ELIMINEREMO LE ANTENNE DI VIA CATTANEO".
Sono ancora lì in bel la mostra e il sistema di ri levazione delle emissioni
ionizzanti è inattivo.

4) "ASSUMEREMO 7 VIGILI URBANI".
I l Comandante ha dato le dimissioni per incompatibi l ità col sindaco e ci
sono meno vigi l i di prima.
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5) "RIFAREMO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA".
Dopo 5 anni siamo ancora in attesa di sistemi antifurto, pesatura
elettronica, badge d'ingresso, riparo per i l personale, rifacimento
complessivo.

6) "ALLESTIREMO UNA GRANDE AREA FESTE".
Dopo aver presentato i l progetto “del la più grande opera pubblica dal
dopoguerra ad oggi”, l 'hanno ritirato subissati dal le proteste delle
Associazioni. Intanto tutti i fanal i del la zona dello stadio Superga sono
rotti .

7) "FAREMO LE ROTONDE IN VIA SANZIO E IN VIA FALCONE".
Dopo i continui annunci semestral i le vedremo mai?
Parte intanto la costosa e pericolosa rotonda elettorale
PELLICO/EUROPA con vista sul la sede NCD-Forza Ital ia.

8) "FINIREMO IL CAMPO DI VIA 25 APRILE".
I l progetto già approvato viene stravolto aumentando i costi di 600mila
euro; i l terreno di gioco in terra battuta al lontana gli utenti e si
stanziano quindi altri 200mila euro per una copertura sintetica.

9) "COSTRUIREMO LA CASERMA".
Dopo averlo promesso già nel 2000 non riescono a realizzarla
neanche in questa legislatura, ripiegando sulla ristrutturazione di
quel la “provvisoria” dirottando 500mila euro dal sociale al mil itare.

1 0) "COSTRUIREMO UNA NUOVA BIBLIOTECA".
Vengono stanziati 280mila euro per i l restyl ing di quel la vecchia; soldi
interamente sprecati perchè gli spazi sono totalmente insufficienti ed
inadatti .

PIETRO STEFANO ZANANTONI, novello angelo Gabriele, annuncia,
progetta, del ibera, senza realizzare nul la di concreto, lasciando ai suoi
successori gl i oneri e le spese, con grande preoccupazione di tutti ,
visti i suoi precedenti in materia e minaccia pure con il suo slogan: IL
MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE.
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Ave, Maria nel maggio Fiorito
Nemmeno una disperata preghiera avrebbe smosso le placide fi la del
Partito Democratico in questi 5 (cinque!) anni di “opposizione”.
Un gruppo politico spesso intento a guardare dall 'altra parte,
senza sfidare l 'arroganza delle scelte della giunta Zanantoni.
Sempre più rari sono stati i momenti di incontro e contatto, fino
a diventare fortuiti e passeggeri (come nell 'occasione del referendum
sull 'acqua pubblica, avvicinamento poi sfaldatosi per le profonde
divergenze sulle prospettive future nella gestione pubblica dell ’acqua).
I l PD ha preferito mantenere per cinque anni un approccio
moderato, arrivando in alcuni casi a sostenere le scellerate scelte
della destra. Le cose sono cambiate… Renzi docet!
Ma la scelta ricadrà sugli elettori, su chi ha bisogno di osservare
una politica attiva e attenta, ed a loro, per sintetizzare, riportiamo
nel seguente riquadro le attività politiche svolte in Consigl io
Comunale dal PD di Muggiò:

Amen.

. . .

Le illusioni civiche muggioresi
Oratori Solisti Brianzoli Amici Popolari insieme per Muggiò

(. .e poi c'è i l M5S)
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Le illusioni civiche muggioresi

In questa tornata elettorale ben tre sono i candidati Sindaci (Crestani,

Messina, Saragozza) che si autodefiniscono “né di destra né di sinistra né

di centro ma solo dalla parte dei cittadini”, cittadini a cui sono stati chiesti

idee e proposte per la città su cui poi fondare il programma elettorale.

Oltre a questo aspetto, che può celare insanabil i carenze nella conoscenza

dei problemi del nostro territorio, crediamo fortemente che fare politica

significhi effettuare delle scelte chiare che toccheranno certi interessi a

scapito di altri , significhi parteggiare. Ne consegue che, avendo “i cittadini”

interessi e necessità differenti , sono fuori dal la realtà programmi che

propongono di sanare problemi e realizzare aspettative delle diverse classi

social i .

Numerose scelte a l ivel lo locale sono determinate e obbligate da leggi e

provvedimenti europei, nazionali , regionali e provincial i . Non si può ignorare

l 'influenza che queste istituzioni hanno sulla politica locale. Nessuna lista

civica è esentata da ciò: vale anche per chi, come “Insieme per Muggiò-

Amici Popolari” e “Brianza 2009 per i l bene di Muggiò”, si presenta

all ’ interno di coalizioni elettoral i .

Siamo fermamente convinti che invece occorra agire guidati da uno

schema di valori di fondo da articolare poi a l ivel lo locale. Questa visione

può essere soltanto quella di un partito come il nostro, che ha nella lotta per

un mondo diverso, nel la sol idarietà, nel la giustizia sociale, nel la difesa dei

Beni Comuni e dell 'ambiente i punti cardine del suo programma e del suo

agire.

Oratori Solisti Brianzoli Amici Popolari insieme per Muggiò
(. .e poi c'è i l M5S)
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Alle Elezioni Europee

Uniamo la Sinistra e i popoli d'Europa
contro l 'austeri tà

e l 'Europa del l e banche

RIFONDAZIONE COMUNISTA
vota

Alle Europee è possibile esprimere tre preferenze
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NICOLETTA DOSIO
Attivista e volto storico del Movimento No Tav, impegnata nelle

problematiche dell ’ambiente, del l ’ istruzione, dei servizi pubblici , per i l diritto

ad un lavoro dignitoso e non nocivo.

Figl ia di operai, è stata insegnante di materie umanistiche dal 1 973 al 2006.

Da sempre impegnata contro le guerre (dal la Iugoslavia, al l ’ I raq,

al l ’Afghanistan) e i l nucleare, per l ’autodeterminazione dei popoli e a fianco

del popolo palestinese.

ANITA GIURIATO
Dopo il l iceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti Brera di Milano, ha

conseguito un master al l ’Accademia di Brera. Si è occupata di educazione

artistica di bambin* e ragazz* e di laboratori artistici . Ha ricoperto cariche a

diversi l ivel l i nel PRC, fino a diventare Segretaria del la Federazione

monzese. Attualmente è Assessora alla cultura, bibl ioteca, sport e tempo

libero del comune di Carnate (MB). E' vice presidentessa di IFE Ital ia,

costola ital iana di un’Associazione femminista.

NICOLO' OLLINO
Studente universitario di Giurisprudenza a Torino, è attivo da anni in politica

in vari ambiti . E' stato artefice, assieme ad altri , in particolare giovani, del la

rinascita del PRC di Asti, e del l 'esperienza della Casa del Popolo -

Associazione A Sinistra, realtà che da anni si configura come importante

centro aggregativo e di offerta di servizi base alla col lettività, oltre che centro

di elaborazione di pol itica di base di sinistra.

I candidati della lista Tsipras
Alle Europee è possibile esprimere tre preferenze

"Ce lo chiede l 'Europa": quante volte, in questi anni, ci hanno
imposto di tutto dicendoci così?

Lo hanno detto, ad esempio, per tagl iare risorse agli ospedali e
al la scuola pubblica privi legiando il privato, per rendere precario i l

lavoro, per ridurre le pensioni e per regalare soldi al le banche.
La l ista "L'Altra Europa con Tsipras" si presenta per
cambiare profondamente le politiche europee.

Materiali, programma e informazioni su: http://www.listatsipras.eu



Partito della Rifondazione Comunista
Circolo di Muggiò

Via Baruso 3

Il nostro blog: http: //prcmuggio.wordpress.com

Ci trovi anche su Facebook:
https://www.facebook.com/MuggioASinistra

Email: prcmuggio@tiscali . i t

Gli appuntamenti con Rifondazione:

22 MAGGIO 201 4
ORE 21 .00
presso

Sala Pasolini
Piazza Nove Novembre 1 989, Muggiò

Dibattito su ambiente e rifiuti a partire dal fi lm

TRASHED
Se pensi che i rifiuti siano un problema di qualcun altro. . .

ripensaci!

. .e dal le ore 20.00

Mostra con foto e parole su passato, presente e futuro
delle lotte contro Pam Antares, per la Casa dell 'Acqua,

contro la Pedemontana e per gl i orti botanici.




