Come amministratori locali ci riconosciamo a pieno nel metodo che ha portato alla guida
dell’ente Provincia Claudio Usuelli, una persona a cui saremo sempre grati per averci
guidato durante le fasi più cruenti della Pandemia.
La Provincia, nonostante i limiti finanziari e strumentali, dovute dalle disposizioni previste
dalla sciagurata Legge Delrio, oggi è tornata oggi è tornata ad essere un punto di
riferimento importante per tutti i Comuni che rappresentiamo: una Casa per tutti i Comuni
Lecchesi.
In particolare, riteniamo sia necessario che l’ente provinciale investa nelle proprie
competenze dirette con un approccio innovativo e attento alle esigenze di tutti gli ambiti
del nostro territorio provinciale, dall’alto Lario fino alla Brianza.
L’attenzione allo sviluppo infrastrutturale deve essere una priorità, anche perché dal nostro
territorio, durante il periodo olimpico, passeranno gli utenti che dalla metropoli milanese
vorranno raggiungere i campi gara di Valtellina e Valchiavenna. I grandi temi viabilistici, su
tutti Nuova Lecco Bergamo, prolungamento della Tangenziale est fino a Olginate, terza
corsia della Ss36 fino a Civate e il potenziamento delle linee ferroviarie che percorrono
l’intero territorio provinciale devono essere affrontati, richiamando con forza l’attenzione
del Governo centrale su opere che per troppo tempo sono rimaste ferme.
Opere fondamentali alle quali vanno associate lo sviluppo e l’attenta manutenzione delle
principali strade provinciali che sono infrastrutture necessarie e fondamentali per il tessuto
economico locale e la vivibilità del nostro territorio.
Riteniamo che l’ente provinciale debba essere in grado di permettere ai nostri figli di vivere
in ambienti scolastici moderni, efficienti dal punto di vista energetico e sicuri; per fare tutto
questo dobbiamo necessariamente intercettare le opportunità che arriveranno con la
declinazione dei bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza: il più grande piano di
investimenti pubblici dai tempi del piano Marshall.
La Provincia deve essere in grado di costruire, in accordo con le associazioni di categoria,
un sistema di formazione professionale e d’istruzione secondaria che sia attento alle
esigenze delle tante piccole e medie aziende che popolano il nostro territorio, per favorire
un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un incontro che, ogni giorno, è
sempre più difficile realizzare per la staticità dell’approccio con cui vengono talvolta
sperimentati nuovi corsi di studio nelle nostre scuole superiori.
L’attenzione all’ambiente, ai parchi e alla pianificazione territoriale non deve essere una
bandiera ideologica che viene sventolata unicamente in alcuni seminari, ma deve essere
una caratteristica che permette di tutelare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio
naturale, evitando però che diventi un ostacolo all’insediamento di nuovi posti di lavoro o
alla creazione di nuove infrastrutture utili per l’intera comunità provinciale.
La Provincia deve rafforzare il sistema di supporto ai Comuni nell’individuazione di
strumenti per favorire l’attività amministrativa quotidiana, una missione che in questi anni è
stata sviluppata con coraggio, ma che in vista delle sfide future da cogliere con Il PNRR
deve essere necessariamente e ulteriormente implementata.
Riteniamo che per realizzare queste linee di indirizzo vi sia bisogno di un Presidente che
sia in grado di unire, al di là delle apparenze politiche e partitiche.

Abbiamo visto, in questi anni, al lavoro per il nostro territorio, una figura che, in ambito
sociosanitario e nelle fila di ANCI Salute, ha saputo essere un punto di riferimento
importante e attento alle esigenze dei vari territori che compongono la nostra Provincia.
Per tutti questi motivi riteniamo che Alessandra HOFMANN, Sindaco di Monticello Brianza,
sia la persona più adatta a raccogliere il testimone di Claudio Usuelli perché ha importanti
capacità di ascolto, la giusta determinazione mista alla capacità di fare sintesi e per questo
sottoscriviamo questo appello per dare una guida forte, sicura e competente all’ente
provinciale.
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