La Lega provinciale mette in
campo
un
team
di
amministratori a supporto dei
piccoli Comuni
VARESE, 18 maggio 2021 – Un “team” di amministratori, con
esperienza ultradecennale negli enti locali, per dare supporto
ai piccoli comuni. Questa l’iniziativa che nasce dalla Lega e
nello specifico da Giuseppe Longhin, coordinatore territoriale
dell’area centrale della provincia di Varese per il partito di
Salvini.
“I Comuni e gli amministratori” spiega Longhin “sono troppo
spesso abbandonati a loro stessi e il più delle volte, pur
avendo capacità e volontà di fare bene, faticano a raggiungere
gli obiettivi a causa della scarsità di strumenti a
disposizione. Oppure, in altri casi, una buona idea portata
avanti da un singolo Comune non viene seguita dai Comuni
limitrofi, facendo quindi perdere un’occasione di sviluppo per
un territorio omogeneo e più ampio”.
“Questo ‘team’ vuole essere un punto di riferimento per i
Comuni, per metterli in rete tra di loro e tra loro e il
livello
istituzionale
regionale.
Coordinamento
e
comunicazione, che troppe volte mancano a scapito del
territorio, senza prevaricare le amministrazioni locali. Resto
dell’idea che le zone omogenee siano fondamentali per
rafforzare la collaborazione tra enti, privati e parti sociali
e, in attesa e nella speranza che la Provincia ne ufficializzi
la partenza, questo gruppo di lavoro può iniziare a mettere le
basi per una buona collaborazione. I 62 Comuni interessati
sono quelli compresi nell’aria da Gazzada a Gallarate e da
Tradate ad Angera. Mi auguro che altre zone della Provincia
inizino questo progetto” aggiunge Longhin.

Longhin, artefice e ispiratore dell’iniziativa, è uno storico
esponente della Lega e leghisti sono anche i suoi più stretti
collaboratori. Longhin sa bene che, a livello locale, “a
contare sono le persone e gli obiettivi comuni e non il colore
della casacca”.
Lo spirito di questa iniziativa, che nasce nell’ambito della
Lega, “vuole però andare a beneficio del territorio
indipendentemente dal colore politico, motivo per cui
auspichiamo che questa nuova rete possa anche coinvolgere
amministrazioni di altre espressioni politiche, che si
facciano avanti e siano pronte a procedere fianco a fianco.
Per il bene non di un singolo partito, ma del territorio”
conclude Longhin.
Il team sarà così composto:
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ricoperta per 10 anni, attualmente consigliere comunale. Si
occuperà di politiche sociali, giovanili e cultura.
Corrado Canziani: revisore dei conti, consigliere a Gallarate,
consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica. Si
occuperà di bilancio e attività produttive
Stefano Biondaro: architetto, consigliere a Mornago, tra i
promotori del progetto “ecomuseo delle Piane e dei luoghi
Visconteo del Varesotto”. Si occuperà di ambiente, territorio,
urbanistica, PGT.
Giuseppe Longhin: ex consigliere provinciale. Si occuperà di
partecipate, sport e sicurezza.

