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ALLE URNE IL 12 GIUGNO IN 128 COMUNI

Il Cav serra i ranghi:
«Unità in vista del voto»
Ronzulli incontra la squadra Fi in Regione
Telefonata del presidente: «C’è tanto da fare»
Chiara Campo

«Le cose da fare sono davvero tan-
te. Tutti noi di Forza Italia stiamo
lavorando con passione e determina-
zione. Dobbiamo essere uniti conti-
nuare ad esserlo in vista dei prossimi
appuntamenti elettorali che sono or-
mai prossimi». La telefonata del pre-
sidente Silvio Berlusconi con il grup-
po regionale degli azzurri riunito per
la prima volta con Licia Ronzulli nel-
la nuova veste di commissario regio-
nale del partito, si conclude con un
invito: «Vi aspetto ad Arcore». Il Cav

serra i ranghi e chiude le polemiche
scattate con l’alternanza tra Ronzulli
e l’ex coordinatore Massimiliano Sa-
lini. Il Cav ha voluto augurare «buon
lavoro al neo commissario» e ribadi-
re la piena fiducia nel suo operato. E
una foto della squadra di consiglieri
e esponenti della giunta Fi al Pirello-
ne - dall’assessore Mattinzoli a Giu-
lio Gallera al capogruppo Gianluca
Comazzi - intorno a Ronzulli vuole
confermare plasticamente che il nuo-
vo corso è partito. «Sono orgogliosa
di ricoprire un ruolo così importante
per il futuro del partito che sta viven-

do oggi una grande fase di crescita -
afferma Ronzulli -. Berlusconi e il
gruppo lombardo mi hanno confer-
mato la loro piena fiducia, che ripa-
gherò garantendo massimo impe-
gno e una presenza costante sul terri-
torio. Sono tanti i temi da sviluppare
in vista dei prossimi appuntamenti
elettorali e in Lombardia Forza Italia
darà un grande contributo, ricopren-
do un ruolo da protagonista nel cam-
po del centrodestra. Comazzi e l’as-
sessore e capodelegazione Fabrizio
Sala che l’hanno accolta sono «certi
che la sua grande competenza politi-

ca e la sua vasta esperienza dentro le
istituzioni siano un enorme valore
aggiunto in unmomento così impor-
tante per il futuro del nostro partito e
della Regione. Il nostro gruppo è più
unito e coeso di prima. Da oggi lavo-
reremo, in un’ottica di apertura e di
inclusione, nell’interesse di tutti i
lombardi». Se ci sono ancora dei mal
di pancia, il messaggio, vanno archi-
viati in fretta perchè bisogna lavora-
re pancia a terra: il 12 giugno si vota
in 128 Comuni della Lombardia e
l’ultimo mese di campagna è quello
del rush finale.
Intanto, a pochi giorni dal proscio-

glimento dalle accuse sul «caso cami-
ci», il governatore Attilio Fontana è
stato accolto ieri in Consiglio regio-
nale da standing ovation e cori da
stadio dagli esponenti del centrode-
stra. Flash mob dei leghisti con ma-
glietta bianca con la scritta: «Assolto
Fontana! Giustizia è fatta, ora chiede-
te scusa», una richiesta a Pd e M5S
che hanno chiesto per due anni le
dimissioni del presidente e - manco
a dirlo - neanche ci pensano a fare
ammenda. I grillini hanno alzato car-
telli con la scritta: «Niente scuse, ave-
te fallito».

Tra gli altri ci saranno Paolo Migone con
il suo umorismo surreale, Francesco Rizzu-
to nei panni del «vigile palermitano»,Norber-
to Midani e il Mago Eta Beta. Insieme ad altri
comici delle trasmissioni Zelig e Colorado sa-
ranno protagonisti di «Sissi Sorride e Aiuta»,
spettacolo che si terrà sabato prossimo, 21
maggio, al Teatro Villoresi di Monza. La sera-
ta è organizzata dall’Associazione Sissi Ets,
fondata a Monza nel 2016 da un gruppo di
amici in nome di Silvia Allegri e impegnata
nell’attività di sostegnodella ricerca oncologi-
ca.
Nel corsodella serata l’associazionepresen-

terà il «Proget-
to 2022», fina-
lizzato alla
raccolta di
fondi dadesti-
nare all’acqui-
sto di un Eco-
grafo che sarà
donatoall’Isti-
tutodei tumo-
ri di Milano,
in base a un
progetto cura-
to tra gli altri
da Franco Valenza, direttore del reparto di
Anestesia e Rianimazione, nonché docente
presso l’Università degli Studi di Milano.
La scelta di quest’anno prosegue e amplia

l’impegno finora svolto in favore dello stesso
Istituto nonché di altre realtà di primo piano
che operano nel campo dell’assistenza e del-
la cura dellemalattia tumorali e che nel corso
del tempo hanno ricevuto finanziamenti da
parte dell’associazione: tra i molti l’Hospice
SantaMaria delle Grazie diMonza, la Fonda-
zioneDonGnocchi, l’Ospedale SanGerardo
di Monza, insieme ad altri enti e associazio-
ni. Le donazioni non sono state fermate
nemmeno dalla pandemia, anche se nel cor-
so del 2020 e per gran parte nel 2021 l’Asso-
ciazione non ha potuto promuovere eventi
e incontri.

AL VILLORESI DI MONZA

«Sissi sorride e aiuta»:
Zelig per la lotta ai tumori

TURN OVER
La neo

commissaria
regionale di
Forza Italia

Licia Ronzulli
ha incontrato

ieri
i consiglieri

ed esponenti
della giunta

regionale, nel
corso della
mattinata è

arrivata anche
la telefonata

del
presidente

Silvio
Berlusconi

VkVSIyMjOGU3ZjMwMzMtYzgxNi00YTJhLWFjNDctYmY5ZjA0OTZkODg3IyMjYjVmZGNkZDMtY2RjYS00MzI5LWE5MzUtNDI2Nzc5ZGE0ZGU5IyMjMjAyMi0wNS0xOFQwOToyNjoxMSMjI1ZFUg==


