
Dal nostro territorio...
Una marcia in più!

LICATA
Giuseppe

Per la Regione Lombardia
SI VOTA COSÌ

CON LETIZIA MORATTI
BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

LICATA

Domenica 12 febbraio
dalle 7.00 alle 23.00

e Lunedì 13 febbraio
dalle 7.00 alle 14.00

LICATA

Visita il mio sito e contattami
www.giuseppelicata.it

45 anni, ingegnere informatico, sindaco al secondo 
mandato del comune in cui vivo, Lozza alle porte di Varese. 

Un’esperienza straordinaria quella di amministratore locale, 
in prima linea insieme ai cittadini, nella quotidianità e nei 
momenti di emergenza, come è stato per la pandemia, a 
stretto contatto con le loro difficoltà, le loro preoccupazioni e 
i loro bisogni. Con la missione di fare il bene della comunità e 
del territorio, realizzando soluzioni concrete per migliorare 
la qualità della vita delle persone, toccando con mano le 
cose che ancora non vanno nel nostro Paese e in Lombardia. 

Spirito di servizio e concretezza che hanno guidato il mio 
impegno anche in Provincia, dove, eletto per due volte 
Consigliere, mi sono occupato di Politiche del Lavoro, Bandi 
Europei, Digitalizzazione e Bilancio e ho combattuto e 
combatto tuttora battaglie fondamentali che riguardano la 
nostra quotidianità, come quella per un trasporto pubblico 
locale efficiente o quella per la Pedemontana gratuita. 

Da lavoratore, non ho mai smesso di studiare, ho conseguito 
un master in Organizzazione e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione, coltivando sul campo un modello di buona 
amministrazione teso a coniugare tecnologia, efficienza e 
semplificazione. Da quindici anni lavoro nella Prefettura di 
Varese, orgoglioso di prestare servizio per una istituzione 
che è baluardo della legalità e più alto riferimento per i 
cittadini, le imprese, gli enti territoriali e il terzo settore.

Sono sposato con Francesca, di professione ostetrica, 
insieme siamo genitori di Camilla e Bianca. Le mie figlie sono 
la mia più grande ispirazione, per immaginare il futuro della 
Lombardia e lavorare affinché sia il più bello possibile!



Negli ultimi anni la politica regionale non ha saputo cogliere 
i grandi mutamenti economici e sociali del nostro tempo, 
perdendo contatto con le reali necessità di cittadini e 
imprese. Si sono moltiplicati i disservizi, dai treni regionali 
in perenne ritardo, ai diciotto mesi di attesa per una 
visita medica, dalle rette salatissime degli asili nido, alla 
Pedemontana mai finita e con il pedaggio più caro d’Italia. 
È molto lungo l’elenco dei risultati non raggiunti e chiara la 
responsabilità di un governo regionale non all’altezza della 
Lombardia.

Le elezioni del 12 e 13 febbraio sono l’ occasione per fare 
ripartire la Lombardia e costruire insieme un futuro più 
sereno. Ripartire insieme con UNA MARCIA IN PIÙ!

Votare il Terzo Polo di Italia Viva e Azione, oggi il 
partito di riferimento dei giovani, significa scegliere la 
concretezza invece dell’immobilismo, la competenza invece 
dell’improvvisazione, le riforme invece del populismo, i 
progetti veri che migliorano la qualità della vita delle persone 
invece delle promesse irrealizzabili o persino dannose fatte 
solo per raggranellare consensi.
Ho scelto di candidarmi al Consiglio regionale perché sono 
convinto di poter offrire un contributo al cambiamento 
radicale di cui ha urgente bisogno la Lombardia, mettendo 
a disposizione la mia esperienza, le mie idee e proposte 
concrete.

Mi rivolgo soprattutto ai cittadini delusi dalla politica e 
spaventati dal futuro, portando in Regione la loro voce, 
quella dei disoccupati, delle famiglie, degli imprenditori 
coraggiosi, dei giovani sottopagati e di quelli costretti a 
emigrare. Rappresenterò le istanze dei Comuni della nostra 
provincia, che chiedono risorse, supporto e infrastrutture 
per poter erogare servizi efficienti e mettere in sicurezza il 
territorio.

Sono pronto a lavorare per i lombardi, per questo 
chiedo la Vostra fiducia e il Vostro voto, che ricambierò con il 
massimo impegno, come ho sempre fatto.

SALUTE
La pandemia ha mostrato le gravi debolezze del sistema
sanitario lombardo, ma ancora oggi i Pronto Soccorso
sono intasati e i tempi di attesa per le visite mediche
sono lunghissimi.

Più efficienza nei centri prenotazione, più iniziative 
di prevenzione delle malattie, più medici di base 
e più personale medico e amministrativo con 
incentivi economici per contrastare l’esodo dei 
sanitari verso la Svizzera.

TRASPORTI
I treni regionali sono sinonimo di ritardi e disservizi. I 
collegamenti con i piccoli comuni attraverso il servizio 
autobus sono insufficenti.

Più autonomia e operatività alle agenzie regionali
del Trasporto Pubblico Locale; aumentare gli
investimenti sulla mobilità integrata per una 
maggior capillarità, multimodalità e affidabilità del 
servizio.

AMBIENTE
La Lombardia è al sesto posto in Italia tra le regioni con 
più comuni e aree ad alto rischio di frane e alluvioni. 

È urgente ripristinare l’Unità di Missione “Italia 
Sicura” (istituita da Renzi e abolita da Conte 
e Salvini). Servono più risorse per le opere di 
prevenzione e personale specializzato a supporto 
dei Comuni.

SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILI NIDO
È necessario incrementare i servizi sul piano educativo
e della conciliazione famiglia - lavoro. Invece la 
Lombardia oggi è tra le Regioni che destinano meno 
fondi alle strutture paritarie per l’infanzia.

La misura “nidi gratis” è insufficiente, serve una 
politica per aumentare il numero di strutture 
disponibili e dare sostegno economico alle 
famiglie.

LAVORO E SICUREZZA
I livelli occupazionali sono ancora lontani da quelli 
pre-pandemia. La Lombardia è la prima regione 
per numero di giovani che emigrano all’estero e gli 
over 50 che hanno perso il lavoro non riescono a 
trovare un nuovo impiego. Gli infortuni sul lavoro 
sono ancora troppo frequenti.

Più investimenti nella sicurezza, nella ricerca
e nell’innovazione per favorire le imprese,
valorizzare le start-up, per creare più
occupazione ad alta specializzazione con
retribuzione equiparata ai livelli europei.

GIOVANI
I giovani lombardi rappresentano non solo un 
potenziale ma una certezza di energie, capacità, 
volontà, disponibilità a vivere il cambiamento.

 La Regione ha la responsabilità di favorire e - in 
alcuni casi creare  - condizioni perché questo 
desiderio di protagonismo possa esprimersi 
compiutamente. Educazione, formazione e il 
lavoro come espressione prima della capacità 
di costruire il nostro futuro.

INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE
Mentre le strade provinciali e comunali sono 
intasate di auto, importanti infrastrutture restano 
incomplete, mai realizzate o con pedaggi troppo 
costosi. La Tangenziale Pedemontana di Varese, 
inutilizzata perchè troppo cara, lasciando la 
viabilità limitrofa oberata dalle code.

Un nuovo modello di programmazione delle
infrastrutture e di project financing: garanzia
dei tempi certi e criteri di interesse pubblico,
non di speculazione a favore di banche e
investitori privati.

Dal nostro territorio...
Una marcia in più!

Per la Regione Lombardia
il 12 e 13 febbraio VOTA


