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Concetta Monguzzi è il candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra. 

C'erano in realtà pochi dubbi in materia, ma oggi 23 marzo il Sindaco uscente 

di Lissone scioglie la riserva e si presenta ufficialmente alla stampa per il suo 

secondo incarico. 

 

Concetta sarà sostenuta da gran parte delle forze politiche che con lei hanno 

servito la città nel corso del mandato elettorale 2012-2017: Partito 

Democratico e liste civiche  «Listone», «Concetta Monguzzi Sindaco» e 

«Lissone Bene Comune». "Ho accolto con piacere e soddisfazione la richiesta 

di ricandidarmi che mi è stata posta dalla coalizione che rappresento - 

dichiara il Sindaco Monguzzi -, è un segno di stima e di fiducia che apprezzo 

molto e che intendo onorare anche per il prossimo quinquennio. Ma la mia 

scelta vuol essere anche un atto di responsabilità verso i cittadini, tanti, che mi 

hanno chiesto di andare avanti e che ringrazio fin d'ora". 

 

Nel 2012 Concetta Monguzzi è stata la prima Sindaco donna e di 

centrosinistra a Lissone. Si ripresenta  ora sotto lo slogan "CONcetta Sindaco 

CON te" e con un "decalogo" di priorità per la città del prossimo quinquennio 

che sarà illustrato ai cittadini  venerdì 31 marzo alle 21, presso la Sala 

polifunzionale della Biblioteca civica. Sarà anche l'occasione per presentare i 

candidati delle 4 liste di coalizione, tra cui molti volti nuovi e giovani. 

 

Il resto del programma elettorale sarà invece completato e messo a punto in 

8 incontri che la candidata Sindaco svolgerà in altrettante zone della città, 



città, a partire dal 30 Marzo a Santa Margherita, dedicando a ciascuna un 

giorno di incontri nelle piazze e nelle vie, negli esercizi pubblici, ai mercati, nei 

luoghi di lavoro, per raccogliere "dal vivo" suggerimenti, richieste, proposte. Il 

documento finale verrà quindi redatto e firmato da tutti i candidati che 

sosterranno Concetta Monguzzi. 

 

“In questi anni abbiamo lavorato tanto per rilanciare la città e siamo riusciti a 

fermare il consumo di suolo e porre le basi per uno sviluppo più armonico del 

territorio, senza dimenticare le persone più fragili, i giovani, le attività 

imprenditoriali – dichiara la candidata –. Ma nessuno più di noi, anche grazie 

all'esperienza amministrativa accumulata e all'ascolto diretto dei cittadini, sa 

che Lissone ha bisogno ancora di molto altro per crescere; siamo pronti a 

darglielo, con impegno e senza promesse illusorie, come sempre. Vogliamo 

continuare ad essere il cambiamento di cui ha bisogno Lissone e vogliamo 

esserlo con e non “sopra” i lissonesi. 

Abbiamo tanti progetti per una Lissone 2.0!". 

 
Lissone, 23 marzo 2017 
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