
CANDIDATI POLITICHE LEGA VARESE

LA LEGA DEI SINDACI E DEI BRAVI AMMINISTRATORI 
PER FAR CONTARE LA PROVINCIA DI VARESE SEMPRE DI PIÙ 

Una marcia in più è quella che serve al nostro territorio. 
Impoverito e devastato da ormai quasi dieci anni di governi 
È la Lega dei Sindaci, dei bravi amministratori che hanno dato 
eccellente prova di sé, governando gli Enti locali e mettendosi 
sempre in prima linea per i cittadini, quella che va a comporre la
squadra per le Politiche. Il Carroccio varesino, guidato dal 
Segretario provinciale Matteo Bianchi, metterà a disposizione 
degli elettori il meglio della propria classe dirigente 
amministrativa. 

MATTEO BIANCHI 

Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone dal 2009, rieletto nel 2014 
con grandissimo consenso e ormai alla guida del partito in 
provincia di varese dal 2012. Prima del 2009 si era già fatto le 
ossa a livello amministrativo come assessore, sempre nel Comune di
Morazzone. 

Bianchi ha nel suo dna la devozione per gli altri e l'impegno 
rivolto ad amministrare ed efficientare la cosa pubblica. 

Fare politica per chi, come lui, non ha bisogno di vivere di 
politica, è una forma di passione e altruismo, che sono 
presupposti essenziali per la buona amministrazione. 

Matteo Bianchi è candidato alla Camera dei deputati nel collegio 
uninominale di Gallarate. 

LEONARDO TARANTINO 

Sindaco di Samarate e già Segretario provinciale della Lega nei 
primi anni Duemila, Leonardo Tarantino è candidato nel collegio 
uninominale di Busto Arsizio. 

“Questa candidatura arriva dopo 20 anni di impegno politico e 8 da
sindaco, nei quali ho compreso l'importanza di saper ascoltare i 
cittadini, di tenere la porta dell'ufficio sempre aperta. Affronto
questa nuova esperienza con la giusta maturità per saper  
sostenere le grandi riforme che chiedono i territori varesini, la 
gente e più deboli”. 



STEFANO CANDIANI 

Al collegio uninominale di Varese per il Senato si presenta un 
altro nome eccellente, Stefano Candiani, Senatore uscente, e 
Sindaco di Tradate per ben due mandati. Anche Candiani ha guidato 
come Segretario provinciale la Lega. 

GIANCARLO GIORGETTI 

Nel collegio plurinominale per la Camera si presenta come 
capolista un nome storico e fondamentale per la Lega, l'onorevole 
Giancarlo Giorgetti. Lunghissimo il suo cursus honorum, iniziato 
come Sindaco di Cazzago Brabbia, e quindi come parlamentare, 
arrivando a ricoprire ruoli di altisimo livello. È stato tra i 
saggi scelti dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano nel 2013 per elaborare le proposte programmatiche in 
materia economica e sociale. È stato inoltre, nel corso degli 
anni, Capogruppo dei deputati della Lega, Sottosegretario del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidente della 
Commissione Bilancio della Camera. 
Punto di riferimento fondamentale per il Carroccio, ha forgiato la
classe dirigente del partito. 

DARIO GALLI 

Al terzo posto nel collegio plurinominale della Camera si prsenta 
ilSindaco di Tradate, Dario Galli, già parlamentare più volte in 
passato e Presidente della Provincia di Varese fino a quando è 
rimasta un Ente ad elezione diretta da parte dei cittadini. 

La sinistra ha portato il paese a un passo dal baratro : aziende 
in fuga , famiglie impoverite , sicurezza inesistente , 
immigrazione selvaggia , giovani senza futuro. Solo una nuova  
maggioranza di governo a guida leghista può cambiare le cose : 
controllo dei confine , meno tasse a cittadini e imprese , 
riduzione della spesa pubblica con i costi standard , argine all ‘
invadenza dell ‘ Unione Europea. Necessità assoluta quindi di lega
al governo e Salvini  premier.

ISABELLA TOVAGLIERI 

Al quarto posto del collegio plurinominale della Camera c'è il 
vicesindaco di Busto Arsizio, Isabella Tovaglieri. Avvocato, è la 
più giovane vicesindaco donna nella storia di Busto Arsizio. 

“Voglio portare in Parlamento la voce del mio territorio, per far 
emergere le sue esigenze e difendere i suoi valori e la sua 
identità, messa a rischio da un’immigrazione incontrollata e da 



una tassazione che rende impossibile il rilancio del settore 
manifatturiero. Da amministratore locale so quanto sia necessario 
e urgente portare a casa l’autonomia della Lombardia, per 
garantire più competenze e risorse agli enti più vicini al 
cittadino”. 

STEFANO GUALANDRIS 

Stefano Gualandris è candidato alla Camera nella circoscrizione 
Estero. 
Imprenditore metalmeccanico in Italia e Svizzera, è residente in 
Svizzera a San Bernardino. È stato consigliere comunale a 
Gallarate, capogruppo in Provincia di Varese (sotto la presidenza 
Galli) e presidente del V dipartimento "Europa e Cooperazione 
Internazionale" in Upi a Roma. 

UMBERTO BOSSI

Il fondatore e presidente federale della Lega, Umberto Bossi, è 
candidato come capolista nel collegio plurinominale di Varese per 
il Senato.


