08 Marzo 2016

Giunta al completo: ecco i nuovi Assessori

Francesco Fava e Roberto Barzaghi sono i due nuovi assessori di Trezzo. Dopo la
separazione degli ex, Mazza e Confalone, gli scranni vacanti han trovato i loro sostituti.
Il Sindaco Villa ha deciso di affidare a due suoi consiglieri l’importante ruolo di
Assessore.
Francesco Fava, già delegato in diverse attività in ambito culturale, guiderà
l’assessorato alla Cultura, Istruzione, Eventi e Commercio, mentre a Roberto Barzaghi
spetterà la Programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie, Turismo e
Sport.
Una leggera variazione rispetto allo schema precedente dunque, che vede il commercio
intersecarsi alla cultura: “So per certo che quello che mi aspetta non sarà un’avventura
e per questo mi adopererò per riuscire a conquistare la fiducia di tutti. – ha commentato
il neoassessore Fava - Sono convinto che ci potrà essere collaborazione e condivisione sui
progetti di sviluppo culturale e commerciale della città e mi auguro una fattiva
partecipazione e sinergia da parte di tutte le componenti”.

Dello stesso parere anche Barzaghi: “Mi è sembrata la decisione più giusta. La naturale
continuazione delle mie deleghe non poteva che portarmi a questo assessorato, ma so
anche di aver accettato un impegno molto delicato. Credo nei valori e negli obiettivi
che questa maggioranza esprime, e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per metterli in
pratica”.
Il percorso che ha portato il Sindaco Villa alla scelta dei due nuovi membri non è stato
semplice: “Le spiacevoli vicende, che hanno convolto la mia giunta recentemente, mi
han fatto capire ancor di più quanto un Sindaco debba cercare in un assessore, non solo
le giuste competenze, ma anche la fiducia, un valore che nasce da ferme convinzioni e
obiettivi comuni. Le mie nomine racchiudono questi fondamentali ingredienti”.
Dopo il rientro fra le file della maggioranza di Paolo Polinelli dunque, a partire dal 1
marzo, la giunta comunale è tornata in campo con la formazione completa: nuove
esperienze e competenze a servizio della cittadinanza.

