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Formalizzata la lista dei “Civici per la Provincia” per le
elezioni provinciali
Il sindaco di Garlate, Giuseppe Conti, alla guida della formazione

LECCO – E’ stata resa nota la lista ufficiale dei “Civici per la Provincia” con i candidati al
consiglio provinciale di Villa Locatelli. La formazione, nata sulla spinta di alcuni sindaci di
centrosinistra, vede capolista il primo cittadino di Garlate, Giuseppe Conti.
“Si vuole evidenziare – spiegano – la rappresentatività di tutto il territorio provinciale con
persone che rivestono o hanno rivestito ruoli autorevoli in numerosi ambiti, il programma su
cui ci siamo impegnati , anche per rivendicare l’ orgoglio di una Provincia di Lecco che
abbia un ruolo da protagonista soprattutto per il ruolo che avrà nel dopo pandemia e i
relativi previsti finanziamenti”.
E la “rosa” stilata dai “Civici” conferma questa rappresentatività territoriale e l’eterogeneità
delle figure in campo con candidati che ricoprono o hanno ricoperto il ruolo di sindaco,
assessore e semplice consigliere, anche di minoranza. In lista figurano infatti l’attuale
sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e il collega di Castello Brianza Aldo Riva, gli ex
primi cittadini Giovanni Ghislandi (sindaco per tre mandati e ora consigliere di
maggioranza), Raffaele Grega e Cesare Valsecchi. Non solo, ma spazio agli assessori
Anna Cazzaniga, delega alla Cultura del Comune di Costa Masnaga e Silvia Tantardini,
assessore ai servizi sociali a Civate per passare ai consiglieri Erino Delpini di Primaluna,
Lauretta Invernizzi di Galbiate e Valeria Pirovano consigliere di minoranza a Cernusco.
LA LISTA
n.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

Conti

Giuseppe

Garlate, 02/10/1956

2

Cazzaniga

Anna

Lecco, 26/07/1952

3

Delpini

Erino

Bellano, 16/09/1958

4

Ghislandi

Giovanni

Milano, 26/02/1967
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5

Grega

Raﬀaele

Bellano, 07/07/1960

6

Invernizzi

Lauretta

Lecco, 30/10/1953

7

Pirovano

Valeria

Merate, 20/11/1987

8

Riva

Aldo

Castello di Brianza, 10/07/1954

9

Rusconi

Antonio

Valmadrera, 04/12/1958

10

Rusconi

Daniela

Lecco, 29/11/1976

11

Tantardini

Silvia

Lecco, 12/12/1960

12

Valsecchi

Cesare

Bergamo, 26/08/1958
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