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Stefania Laguardia 
Candidato al Consiglio comunale 

 

Mi chiamo Stefania Laguardia, ho 41 anni e sono commerciante a 
Legnano:mio marito ed io gestiamo La Latteria di Via Genova. Casa e 
bottega, abitiamo infatti sopra l’attività, nel Quartiere Oltrestazione. 
Laureata in Letteratura Greca,due figli, un marito, una sorella e un 
padre impegnativi e meravigliosi, ho anche un cane bernese, 
altrettanto meraviglioso. Per tre anni Presidente dei Commercianti 
dell’Oltrestazione, oggi Vicepresidente,da sempre attiva in ambito 
sociale,  ho partecipato alla nascita della lista civica in cui ho deciso 
di impegnarmi attivamente in politica: 

la Lista Civica Legnano Futura  

 

 

 

 
Ho sempre pensato che persone di buona volontà possano fare la differenza. Credo 
in una città senza barriere, né architettoniche, né mentali. Se un’idea è buona, va 

portata avanti. Credo nell’ascolto: rivolto a tutti, persone, associazioni di categoria, 
imprenditori o disoccupati. Credo nelle alternative valide, e credo fortemente  nel 

valore delle piccole cose. 
 

- CURA DELLA CITTA’: la lotta al degrado urbano parte da una coscienza civica comune 
insieme all’impegno dell’Amministrazione nella manutenzione ordinaria: i giochi nei parchetti, 
il verde pubblico, l’illuminazione e la manutenzione delle strade. 

- RIQUALIFICARE LE PERIFERIE: ogni parte della città merita attenzione e cura, con 
progetti mirati ed in sinergia con le Associazioni di Quartiere. 

- SOCIALE SENZA ESCLUSIONI: La diversità è una ricchezza: lavorerò per avere 
parchetti inclusivi e progetti che in qualsiasi ambito coinvolgano le persone disabili. Mi 
impegnerò affinché siano applicate le normative di legge in materia di Isee ristretto per 
disabili e anziani, e per rendere accessibili a tutti gli spazi e gli eventi Comunali. 

- CREARE SPAZI DI LAVORO & VALORIZZARE I NEGOZI DI VICINATO 
Penso a spazi di Co-working per chi si affaccia al mondo del lavoro o a Temporary shop con una 
fiscalità agevolata per chi abbia una attività in start up o voglia reinserirsi nel mondo del commercio. 

- POLITICHE GIOVANILI i giovani sono entusiasmo ed energia: è possibile coinvolgerli in 

progetti importanti che li portino ad amare questa città e a continuare il lavoro svolto da chi prima di 
loro l’ha amata a sua volta. 
 

Ho scelto di candidarmi nella lista civica Legnano Futura, che sostiene il candidato sindaco 
Gianbattista Fratus, perché credo che in un’Amministrazione Comunale non debbano contare 

sinistra, centro o destra: sono le persone e il programma a fare la differenza.  
Credo in chi ha il coraggio di esprimere le proprie idee, in chi ha il coraggio di fare e non solo in chi 

vuole apparire. 
  

Se domenica 11 giugno vorrai votarmi, 
fai una croce sul simbolo di Legnano Futura e scrivi a fianco Laguardia.  

 

  

Si possono esprimere un massimo di 2 preferenze. Il candidato indicato con la seconda preferenza deve essere di sesso diverso da quello indicato con la prima 

www.legnanofutura.it 


