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Mandello: ecco la Giunta di Fasoli 'bis', l'ex assessore
Tagliaferri vice sindaco
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A una decina di giorni dalla netta vittoria alle urne, è stata ufficializzata la composizione
della Giunta Comunale che andrà ad affiancare per i prossimi cinque anni il sindaco
di Mandello del Lario Riccardo Fasoli, riconfermato alla guida del paese per il
secondo mandato consecutivo. 

Il sindaco Riccardo Fasoli "vittorioso" dopo lo spoglio delle schede elettorali con parte
della squadra de "Il Paese di tutti"
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Classe 1985, il primo cittadino ha scelto come suo vice il 42enne Andrea Tagliaferri,
già assessore, al quale sono state assegnate le deleghe a lavori pubblici, patrimonio,
ecologia, servizi cimiteriali e manutenzioni.

Nella Giunta Fasoli "bis" figurano poi Silvia Nessi, Doriana Pachera, Guido
Zucchi e Sergio Gatti: la prima - in vetta alla classifica delle preferenze personali
ottenute dagli elettori, 209 in totale - si occuperà di commercio e turismo, mentre la
seconda donna presente in squadra è stata incaricata di cultura, istruzione e pari
opportunità. Titolare dei servizi sociali sarà Guido Zucchi, mentre il collega Sergio Gatti
sarà responsabile di sport e sicurezza. Le altre materie saranno di competenza diretta
del sindaco Fasoli.

Il vice sindaco Andrea Tagliaferri e la "regina dei voti" Silvia Nessi, neo assessore

I neo assessori Doriana Pachera, Sergio Gatti e Guido Zucchi

Grazie agli oltre 3.800 voti conquistati (pari al 68% del totale), la lista "Il Paese di tutti"
ha ottenuto in Consiglio Comunale 11 seggi: oltre ai componenti della Giunta, sui banchi
della maggioranza ci saranno anche Franco Curioni, Germana Gaddi, Patrizio Sibella,
Francesca Venini, Igor Amadori e Luisella Aliprandi. All'opposizione, con il candidato
sindaco "sconfitto" Sergio Balatti di "Casa Comune Mandello democratica", siederanno
Gloria Balatti, Giuseppe Valsecchi, Valentina Conca e Andrea Gilardoni, mentre la terza
squadra in campo - "Un'altra Mandello", capitanata da Eros Renzo Goretti - non è
riuscita a racimolare un numero sufficiente di voti per avere un rappresentante in aula.
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