
Le elezioni
amministrative in

provincia di Varese
coinvolgono 87 comuni e,
per la precisione,
316.835 abitanti. Si tratta
di circa il 40 per cento
della popolazione provinciale, con la rielezione di
circa 1.000 amministratori locali, e un vento di
rinnovamento tra i paesi e le cittadine del nostro
territorio. Si voterà sabato 6 giugno dalle 15 alle 22,
domenica 7 giugno dalle 7 alle 22.
L’unico comune di grande rilievo, come popolazione,
è Saronno. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne
il 21 giugno. Sono 6 i candidati si contendono la
poltrona di Pierluigi Gilli, il sindaco che lascia il suo
incarico dopo due mandati consecutivi. Elezione,
questa, segnata dalla divisione del centrosinistra e, al
contrario, dall’ingresso della Lega nell’alleanza

A Saronno sono 6 i
candidati si
contendono la poltrona
di Pierluigi Gilli.
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Elezioni
amministrative,
i candidati che
non ti aspetti
Saranno 87 i comuni varesini al voto. Piccoli paesi
ma anche importanti città e come aspiranti sindaci
volti noti ma anche inaspettate candidature…
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Varese, ma risiede nel piccolo paese e ha
deciso di sfidare un sindaco giudicato
molto dinamico. 
A Uboldo, la campagna elettorale ruota
intorno allo svincolo autostradale della
A9, che dovrebbe essere realizzato tra
qualche mese. Il Pdl è a favore, Giovanni
Tavecchia del centrosinistra per Uboldo è
contrario. Ma c’è anche una lista del Pd,

che candida Michelle Beretta. Lorenzo Guzzetti, il
sindaco uscente, revocato dal Tar, farà una lista civica:
“Progetto Uboldo”. La confusione è massima. Nelle
scorse elezioni, il tar aveva escluso destra e sinistra e
aveva vinto un sindaco di 25 anni che viene
dall’oratorio. Caduto il suo mandato, dopo una serie
di ricorsi e controricorsi, sembrava che Guzzetti
dovesse rappresentare il Pdl, ma tutto è sfumato.
Anche la lista di centrosinistra, esclusa dal tar due
anni fa, si è ripresentata, ma in totale autonomia, e
persino in polemica con quella ufficiale del Pd.
Un piccolo caso dell’universo leghista è Cazzago
Brabbia, il paese dell’onorevole Giancarlo Giorgetti. Il
sindaco Massimo Nicora 35
anni ha perso l’appoggio
della Lega, che è passata a
sostenere Amerigo Giorgetti,
in una lista civica con i
vecchi consiglieri del
carroccio.
A Lonate Pozzolo la Lega
Nord si candida da sola con
Modesto Verderio storico esponente leghista amante
della Ferrari. Il Carroccio è all’opposizione da anni e
non va d’accordo con l’amministrazione di Pierluigi
Gelosa (Pdl), e la campagna ruoterà sui recenti arresti
di esponenti della ‘ndrangheta che hanno rivelato
l’esistenza di una cosca e del racket. 
A Besnate rimane forte la polemica tra Lega Nord e
Pdl, le due forze politiche si presentano separate e non
si è ancora spenta l’eco della vicenda che ha scosso il
paese: l’arresto di alcuni esponenti della lista civica  di
Camillo Luini accusato di aver ordito un agguato al
capo ufficio tecnico comunale. Curioso gioco di
parole, invece, a Olgiate Olona, dove al sindaco Volpi
del Pdl sarà contrapposta una lista che appoggia il
dottor Caprioli, al secolo Severino, primario
dell’ospedale (civica + civica di centrosinistra). 
Roberto Rotondo
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elettorale che sosterrà Annalisa Renoldi,
l’ex vicesindaco del Pdl che si appresta a
guidare la coalizione di centrodestra. 
Mentre dall’altra parte della barricata
Luciano Porro, medico, consigliere
comunale, rappresenta Pd ma anche verdi
e socialisti. C’è però il terzo incomodo:
l’avvocato Angelo Proserpio si presenta
con una lista civica, nonostante nelle
scorse elezioni politiche fosse stato candidato al
parlamento dallo schieramento progressista.
Uno dei duelli più interessanti nei piccoli comuni è
quello di Sesto Calende, dove tutta la campagna
elettorale ruoterà intorno alla questione moschea. La
giunta di centrosinistra aveva deciso di ufficializzare
le destinazione ai culti di un terreno, ma la Lega ha
reagito con una forte campagna contraria. Da
qualche anno i musulmani si ritrovano in un
appartamento del centro, e avevano fatto richiesta di
una sede meno provvisoria. Gli schieramenti
ideologici si sono fatti chiari: il centrosinistra
favorevole al pluralismo dei culti, il centrodestra

di gruppi organizzati di musulmani. Il sindaco Eligio

ripresenta e al suo posto la sinistra candida il
cardiologo Sergio Tredici. Lega e Pdl invece
presentano Marco Colombo, imprenditore sostenuto
dalla Lega Nord. 
Tra le candidature non mancano i casi interessanti.
Ha fatto scalpore la scelta della Lega Nord a Viggiù,
che  ha candidato Sandy Cane, 48 anni,
italoamericana mulatta. Con il padre afroamericano,
e la madre di Viggiù. La signora Cane è nata a

Springfield nel
Massachussets. Vive in
zona dal 1971 è laureata
in lingue e letterature
straniere e parla anche
bene il dialetto. Finisce
l’era “Vedani” a
Buguggiate, il sindaco che
governava da 10 anni

sotto le insegne della Lega: il Carroccio punterà su
Cristina Galimberti, Beppe Colombo sarà per il
centrosinistra (Civica) e Nicoletta Ferloni Caverzasio
per il Pdl. 
A Varano Borghi, 2mila abitanti, il duello è tra
Marzio Molinari (Pd) noto alle cronache per essere
diventato, all’età di 22 anni, il sindaco più giovane
d’Italia. E Renzo Oldani, il presidente della società
ciclistica Binda, motore dei mondiali di ciclismo di
Varese del 2008. Oldani è un imprenditore attivo a
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A Sesto Calende tutta
la campagna
elettorale ruoterà
intorno alla
questione moschea.

A Uboldo, la
campagna elettorale
ruota intorno allo
svincolo autostradale
della A9.
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preoccupato per la sicurezza dei cittadini in presenza

Chierichetti della lista “Insieme per Sesto” non si


