
APPELLO PER UN LISTA CIVICA DI 
RINNOVAMENTO DELLA SINISTRA 
CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO FARE 

Siamo cittadini e cittadine provenienti da numerose esperienze di impegno sociale, culturale, politico 
per la nostra città. 

Nella diversità delle nostre provenienze e biografie, siamo uniti dalla comune esigenza di dare vita 
ad un nuovo progetto che coinvolga chi si riconosce nel vasto campo della sinistra, con la 
consapevolezza della necessità di innovarne profondamente modi e forme. 

Un progetto che a partire da un giudizio complessivamente positivo dell'attuale amministrazione di 
Centro-Sinistra crede sia necessario un ulteriore salto di qualità, da concretizzare e verificare nel 
nuovo programma di coalizione. 

PERCHÉ UNA LISTA CIVICA DI RINNOVAMENTO A SINISTRA? 

Crediamo che la sinistra e la politica in generale abbiano futuro solo se si valorizzano tutte le forze, 
soprattutto giovani, che animano la società monzese. Queste forze, che non trovano ad oggi un 
adeguato riconoscimento politico, hanno però dalla loro tutte le qualità per innovare le scelte 
amministrative dei prossimi cinque anni. 

COME 

Pensiamo ad una lista che non si esaurisca con le prossime elezioni, ma che diventi un riferimento 
stabile e duraturo nel panorama politico cittadino. 

Con questo obiettivo vogliamo partire da tavoli tematici che elaborino proposte prioritarie per la 
città, alla base di un programma concreto da integrare in quello della coalizione. 

A partire dai temi storici della sinistra che oggi affrontano sfide nuove ed impegnative nel tempo 
dell’austerità, come le politiche sociali ed il diritto alla casa per tutti, dalle fasce più fragili ai giovani 
precari, senza sacrificare altre esigenze che segnano nondimeno la qualità della vita per chi 
abita Monza: strumenti innovativi per garantire un dialogo continuo fra amministrazione e cittadini, 
idee per rendere Monza una città di arte e cultura del XXI secolo oltre il suo patrimonio storico 
sfruttando appieno lo spazio urbano, politiche urbanistiche virtuose per consumo di suolo e 
obbiettivi strategici. 

QUANDO E DOVE 

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni, le forze politiche e tutte le realtà per un primo 
incontro, per avviare un dialogo che arricchisca di partecipazione, contenuti e proposte il percorso 
comune che ci attende. 

L'APPUNTAMENTO È QUINDI PER UN APERITIVO AL NADAMAS, VIA RAIBERTI 11, DALLE 
18.30 DI DOMENICA 18 DICEMBRE.



PRIMI FIRMATARI: 

Giuliano Antonelli – Pensionato

Andrea Arancio – Studente di Economia

Paola Arpago – Grafico Aziendale 

Mattia Balzarotti – Avvocato 

Arianna Bettin – Studentessa di Filosofia 

Simone Beghé – Studente di Agraria 

Luca Gioacchino Bruno – Avvocato 

Vincenzo Camparada – Dirigente d'Azienda 

Roberto Citterio – Dipendente Comunale 

Simone Ciuffreda – Studente di Ingegneria 

Rossana Currà – Dottoressa in Sociologia

Roberta De Rossi – Studentessa di Giurisprudenza 

Alessandro Gerosa – Dottorando in Sociologia 

Stephan Greco – Educatore 

Laura Lanzanova – Studentessa di Scienze Politiche

Silvia Meneghello – Studentessa di Giurisprudenza

Mariachiara Mirone – Operatrice Legale

Sofia Patera – Studentessa di Architettura 

Paolo Pesenti – Commerciante 

Irene Pronestì – Studentessa di Farmacia

Monica Piva – Pensionata, ex-dipendente comunale 

Francesca Rausa – Studentessa di Architettura

Mario Serenthà – Pensionato

Michela Vignola – Studentessa all’Accademia di Belle Arti
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