
 
Committente responsabile: Antonella Landone – Stampato in proprio 

I dati per l’eventuale spedizione della presente sono estratti ai sensi dell’art.2 punto A della prescrizione del Garante per la Privacy del 7/9/2005 (G.U. del 12/9/2005 n. 212) 

ANTONELLA LANDONE 

Candidato al Consiglio comunale 

     

 
Sono Antonella Landone  mamma, moglie, nonna e figlia . Ho vissuto sino al 1980 a Rescaldina,  e dopo 
il fatidico SI,   sono venuta ad abitare a Legnano anche se di Legnano conoscevo ben poco poiché i miei 
adorabili figli hanno frequentato scuola materna, scuole primarie, calcio /banda/danza/oratori e 
campeggio parrocchiale, (coinvolta  anch’io ben 17 anni per Rescaldina e 10 anni per Legnano , con mio 
marito  che si dilettava  a fare il cuoco nei turni  ragazze/famiglie).  
Ora sono pensionata dopo 41 anni e 6 mesi di lavoro come segretaria in officine meccaniche-, ho deciso 
di dedicare il mio tempo, innanzitutto  ai miei familiari  e poi alla nostra città per migliorare la vita 
quotidiana e poter garantire un futuro ai nostri giovani  e concittadini 
Tutto questo grazie a LEGNANO FUTURA dove ho incontrato un gruppo di amici e concittadini che mi 
hanno dato un’energia per sentirmi utile e con la volontà di partecipazione ho deciso di scendere in 
campo per portare la mia opinione e per contribuire per il futuro di  Legnano  
Amo la mia famiglia, la quale rappresenta per me la gioia più grande 
Per me conta ciò che una persona è, e non come appare; giudico gli altri sulla base delle loro azioni e 
non su cosa possiedono materialmente. Inoltre penso che oggi giorno la cosa più bella sia il poter  
affrontare tutte le problematiche dialogando ma con il fine di raggiungere l’obiettivo pur con ideologie 
diverse 
Ora ho deciso di impegnarmi nella lista civica Legnano Futura  

 

             vorrei continuare a impegnarmi per:  

- RENDERE LA CITTA’ SICURA 

- UNA VIABILITA’ MIGLIORE E AUTOBUS EFFICIENTI 

- FAR CONTARE IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI 

- TUTELARE L’AMBIENTE 
 

Ho scelto di candidarmi nella lista civica Legnano Futura, che 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. 
  

Se domenica 11 giugno vorrai votarmi, 
fai una croce sul simbolo di Legnano Futura e scrivi a fianco LANDONE 

 

Si possono esprimere un massimo di 2 preferenze. Il candidato indicato con la seconda preferenza deve essere di sesso diverso da quello indicato con la prima 

www.legnanofutura.it 


