
Cari concittadini e concittadine legnanesi, 

mi chiamo Rita Anna De Lorenzis, vivo e lavoro a Legnano, dove sono arrivata 

nel 1992 dalla Puglia. 

Sono nata, infatti, a Gallipoli (Le) e ho vissuto fino all’età di 24 anni tra Felline, 

mio paese d’origine, e la Svizzera, paese d’adozione del mio papà, emigrato, anche 

lui, per avere la possibilità di un buon lavoro che gli consentisse di costruire un 

futuro sereno per la sua famiglia. 

Molti, a Legnano, mi conoscono già per il lavoro che svolgo: insegno nella scuola 

Toscanini di via Parma, dove rivesto anche il ruolo di coordinatrice referente del 

DS. Precedentemente, come supplente, ho lavorato in molte scuole del territorio.  

Ho alle spalle un percorso di impegno nell'azione sociale fin da giovane come 

educatrice dell'Azione Cattolica e membro del Consiglio pastorale parrocchiale, 

un percorso che considero importante e che mi ha consentito di sostenere azioni 

significative a servizio della comunità, soprattutto dei più giovani, dove allora 

vivevo. 
 
Ho una figlia, che ha quasi 17 anni,  per la quale spero in un futuro senza 

retromarcia, in un Paese che crei le condizioni affinché lei e altri come lei non 

debbano essere costretti a cercare la loro realizzazione fuori dal confine della 

propria nazione. Ma spero anche che chi arriva in questo nostro paese, alla 

ricerca di una vita migliore, venga messo nelle condizioni di trovarla, condizioni 

che tengano conto, anche e soprattutto, del benessere e della sicurezza di tutta la 

comunità che accoglie. 

La scelta di candidarmi con Legnano Futura nasce, fondamentalmente, da tre 

fattori: 

� La voglia di impegnarmi in politica con spirito di servizio per la nostra 

comunità. 

� L’amore per questa città alla quale devo molto, soprattutto per 

l’accoglienza che mi ha riservato fin dal primo giorno in cui sono arrivata. 

� L’aver incontrato un gruppo di amici e concittadini che con la loro volontà 

di partecipazione hanno deciso di scendere in campo per dire la loro 

opinione e sviluppare l'azione per rinnovare la Città. 

 
In particolare vorrei impegnarmi per: 

• RENDERE LA CITTA’ SICURA 
 
• Potenziamento degli impianti di videosorveglianza, con attenzione alle zone periferiche e ai 

punti nevralgici della città e, soprattutto, alle scuole 

• Presidio e potenziamento dei controlli nella stazione ferroviaria cittadina (presenza fissa 

della camionetta dell’esercito) 

• WELFARE E SOCIALE 

 
• Applicazione ISEE ristretto come da attuale normativa nazionale Dpcm 159/2013  

 e regionale e come da parere espresso da INPS. 

• Sviluppo infrastrutture e giochi integrativi 

• Abbattimento barriere architettoniche in ogni luogo comunale o pubblico (FS 

BIBILIOTECA UFFICI COMUNALI) 

• SPORT E CULTURA 



• Supporto alle associazioni locali per favorire eventi culturali e facilità di utilizzo del 

teatro Tirinnanzi e di Palazzo Leone da Perego 

 

• Eventi collaterali culturali sulla storia della città, sinergia tra contrade, le associazioni 
sportive e le  scuole pubbliche (dalle elementari alle medie); valorizzazione del Palio e 

della sfilata storica. 

 

• Eventi sportivi a 360° gradi, sviluppo di aree sportive di svago coordinandosi con 
associazioni locali 

 

• Controllo e manutenzione e verifica dello stato e della sicurezza delle scuole 

 

• AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

 

• Potenziamento della rete di collegamento Legnano – Milano Malpensa / Linate 
 

• Politiche di incentivazione ambientale per riqualificare il fiume Olona 
 
La mia lista civica Legnano Futura,  sostiene il candidato sindaco Gianbattista Fratus. In 

un’amministrazione comunale non contano sinistra, centro, destra: ciò che conta è creare progetti 

nell’interesse dei cittadini e realizzarli. 

 


