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Intesa del centrodestra su Giorgio Merletti per la candidatura
a sindaco di Varese
Date : 22 Giugno 2021
Il nome del “civico di alto profilo” che metterebbe d’accordo tutta la coalizione di centrodestra per
la candidatura a sindaco di Varese è quello di Giorgio Merletti, l’ex Presidente di Confartigianato
Imprese.
La riunione tra tutte le forze della coalizione, tenuta in remoto nella serata di martedì 22 giugno,
si è chiusa con l’intesa sul suo nome, in attesa che lo stesso sciolga la propria riserva e
confermi o meno la propria disponibilità a seguire la strada indicata dai partiti.
A portare il nome di Merletti sul tavolo del confronto tra i partiti è stata la Lega, mettendo in
secondo piano la carta del “candidato di bandiera”, che continua ad essere Marco Pinti, e
proponendo quella del “civico di alto profilo” secondo le due opzioni che il commissario Stefano
Gualandris aveva paventato all’inizio delle trattative.
Giorgio Merletti è un profilo molto noto soprattutto all’interno del mondo economico. È nato e
risiede ad Arsago Seprio. Laureato in architettura al Politecnico di Milano, è titolare di un’azienda
nel settore della falegnameria. Per otto anni, dal novembre 2012, è stato Presidente di
Confartigianato Imprese, il suo mandato è terminato a dicembre dello scorso anno. Prima di
arrivare alla guida nazionale di Confartigianato Imprese, ha ricoperto incarichi di vertice in ambito
territoriale in qualità di Presidente di Confartigianato Varese e di Confartigianato Lombardia.
Secondo quanto trapela al termine dell'incontro tra gli alleati si tratta di una candidatura che
rispecchierebbe i paletti che i partiti si erano dati dopo la rinuncia della candidatura di Roberto
Maroni: un profilo proposto dalla Lega ma in grado di rappresentare anche le altre sfumature
politiche interne alla coalizione.
La parola finale dunque spetterebbe al diretto interessato. Appurata la convergenza su Merletti
la coalizione attende una risposta per poter chiudere l’intesa o riaprire ancora una volta i
giochi. Tra i partecipanti all’incontro non si ufficializza nessuna alternativa ma i nomi che sono
girati in questi giorni e stasera continuano ad essere quelli del leghista Marco Pinti, dell’ex
vicesindaco Carlo Baroni e di Roberto Bianchi.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

