
CANDIDATI REGIONALI LEGA VARESE

FORTI E RADICATI, IN PRIMA LINEA PER IL TERRITORIO 
CON FONTANA PRESIDENTE 

Il prossimo mandato sarà fondamentale per il futuro di Regione 
Lombardia. Innanzitutto perché si dovrà portare a compimento il 
processo per l'Autonomia, per il quale milioni di cittadini 
lombardi hanno votato lo scorso autunno. 
La LEGA della Provincvgc dia di Varese mette in campo una squadra 
forte e rappresentativa di tutte le realtà del territorio, per 
portare avanti la tutela dei cittadini, maggiore sicurezza, la 
creazione di servizi più efficienti, il rilancio del territorio e 
la difesa delle tradizioni della nostra terra. 

I CANDIDATI 

TIZIANA BORTOT

Tiziana Bortot, responsabile dei Servizi finanziari dei piccoli 
Comuni della Valcuvia, è una professionista radicata sul 
territorio. Lavorando a contatto con le persone nella pubblica 
amministrazione, ha una profonda conoscenza sia dei problemi dei 
cittadini che delle esigenze degli amministratori. Attiva in 
ambito culturale e nella difesa del territorio e dell'ambiente 
alpino e prealpino, è responsabile per la Provincia di Varese 
dell'Associazione Culturale Terra Insubre. 

“Valorizziamo il nostro territorio, creiamo lavoro e diamo ai 
nostri giovani la possibilità di lavorare qui, nella loro 
Provincia, così che possano renderla ancora più ricca e 
attrattiva. Abbiamo tutto, bellezza, risorse e capacità 
professionali altissime: dobbiamo valorizzare questo patrimonio e 
creare sviluppo”.

Tiziana Bortot è candidata per la Lega al Consiglio regionale 
della Lombardia. Una candidatura che nasce dalla profonda 
conoscenza del territorio della nostra Provincia.

Una persona abituata ad ascoltare i cittadini e a mettersi a loro 
disposizione.

Tiziana Bortot svolge il ruolo di responsabile dei Servizi 
finanziari dei Comuni di Cuvio, Rancio Valcuvia e Cuveglio. Questa
professione che esercita da anni, le ha permesso di comprendere 
appieno le dinamiche di funzionamento degli Enti locali.



MARCO COLOMBO

Marco Colombo è sindaco di Sesto Calende dal 2009. Ha 43 anni, 
vive con Valentina, Margherita, Vittoria e Ludovica Maria.

Ingegnere e imprenditore, amministra la Enrico Colombo SpA 
importante azienda di impiantistica tecnologica.
Ha maturato un'ampia esperienza anche all'interno di organismi con
l'Upel e il cda dell'Autorità del Bacino Lacuale dei Laghi di 
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. 

Diventa sindaco di Sindaco di Sesto Calende nel 2009 e rieletto 
con più del 63% dei voti nel 2014.
“La passione e la determinazione hanno sempre caratterizzato il 
mio operato. Chi mi conosce sa bene quanto tempo e quanta energia 
investa nell’attività imprenditoriale e e nella politica attiva a 
sostegno della mia comunità”. 

FRANCESCA BRIANZA 

Francesca Brianza è assessore uscente della giunta Maroni. È 
entrata nell'esecutivo regionale ad ottobre 2015, come assessore 
con delega al Post Expo, Reddito di autonomia e inclusione sociale
Volontariato, associazionismo e terzo settore, Conciliazione, Pari
opportunità e ai Rapporti con la Confederazione Elvetica. È stata 
assessore in Provincia di Varese alla Cultura e sindaco di 
Venegono Superiore. 

“La Lombardia è una grande Regione. Una terra resa ricca dal 
lavoro dei lombardi, un’eccellenza per sviluppo, economia e 
innovazione. Una Regione attenta ai suoi cittadini, che sa 
individuarne i bisogni e che ha l’energia per sostenerli. È nostro
dovere esaltare questo enorme potenziale, per continuare a 
crescere per confrontarci con le altre regioni d'Europa. La forza 
dei nostri valori ci dà un orizzonte preciso, ci spinge a 
migliorare sempre per rendere la nostra Lombardia ancora più 
bella, libera e soprattutto autonoma. Popoli, tradizioni e cultura
l’hanno consegnata alla storia, è nostro dovere prepararla al 
futuro”. 

GIUSEPPE LONGHIN

Giuseppe Longhin, 50 anni, è nato a Gallarate ed è un imprenditore
affermato. È Capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, oltre
che responsabile degli Enti locali del partito. Si batte ogni 
giorno contro i disservizi che pesano sui cittadini. 



“L’esperienza nello sport agonistico mi ha insegnato che gli 
obiettivi si raggiungono con la preparazione e la perseveranza.
L’esperienza nell’imprenditoria mi ha reso concreto e tenace
L’esperienza nell’amministrazione pubblica mi ha dato il senso di 
territorialità”. 

ROSA FERRAZZI

Rosa Ferrazzi, di Induno Olona, è capogruppo di minoranza della 
coalizione di centrodestra nel suo Comune. 

“Sono da più di 35 anni nel mondo della scuola e questo mi ha 
portato a contatto con tutti i problemi sociali, economici ed 
educativi delle famiglie che , ora come mai prima, necessitano di 
essere aiutate e supportare. È sempre più difficile affrontare la 
sfida di crescere adolescenti fragili ma spavaldi per metterli in 
condizione di affrontare le sfide della vita reale rifuggendo 
dalla tentazione di rifugiarsi in " paradisi" artificiali o 
virtuali”. 

EMANUELE MONTI 

Emanuele Monti è Consigliere regionale uscente, ruolo grazie al 
quale ha portato avanti numerose battaglie per il territorio della
Provincia di Varese. 

Ha aderito alla Lega fin da giovanissimo, facendo militanza 
politica nel Movimento Giovani Padani. Si è fatto le ossa come 
consigliere comunale a Varese per ben due mandati. 

È responsabile commerciale Italia del Gruppo L'Oréal Kerastase & 
Shu Uemura. 

“La Lega ha scelto di darmi fiducia e ricandidarmi al fianco del 
nostro Attilio Fontana, con il quale ho condiviso ben due mandati 
di amministrazione del Comun'0ope di Varese, nella qualità di 
consigliere comunale. Ho portato avanti il mio impegno in questi 
anni, nei diversi ruoli istituzionali che ho ricoperto, con 
impegno e devozione, sempre al fianco dei cittadini, ascoltando i 
loro problemi e dando risposte concrete”. 

PIERANGELA VANZULLI

Pierangela Vanzulli è vicesindaco e assessore al Patrimonio di 



Saronno. È stata vicesindaco e assessore a Gerenzano per quattro 
mandati, è entrata nella Lega nel 1994. Ha guidato come segretario
il partito a Gerenzano.

Da 15 anni ha un appuntamento settimanale per i Cattolici Padani 
su Radio Padania. 

“Ringrazio il Movimento, di cui faccio parte dal 1994, per la 
fiducia che  ha riposto in me e nelle mie capacità. Ho avuto il 
privilegio di amministrare per conto della Lega Nord in alcuni 
Comuni e queste esperienze dal sociale, al bilancio, all ecologia,
mi hanno consentito di  formarmi sia come donna che come 
amministratore. Di questo alla Lega dico Grazie!”. 

GIANPIERO REGUZZONI 

Giampiero Reguzzoni è Consigliere regionale uscente. Esponente di 
primo piano della Lega di Busto Arsizio, ha ricoperto diversi 
incarichi amministrativi a livello cittadino, arrivando fino alla 
carica di vicesindaco nel precedente mandato. 

“In questi due anni, ho avuto l’opportunità di rappresentare la 
provincia di Varese in Consiglio regionale, ruolo che ho ricoperto
con orgoglio, impegno e passione; sono state numerose le occasioni
di ascolto e di confronto con imprenditori, artigiani, 
professionisti, con tantissimi lavoratori e famiglie che 
rappresentano la vera ricchezza del nostro territorio. 
Ora inizia una nuova sfida, che affronterò con l’esperienza e la 
concretezza che mi contraddistinguono, partendo dai numerosi 
obiettivi raggiunti, ma con la convinzione che ci sia ancora tanto
da fare”.  


