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ECCO LA SQUADRA DEL BONO:

RESPONSABILITÀ PREVARRANNO

“VALORIZZEREMO 
LE COSE POSITIVE, 
PUNTANDO SULLA
PERIFERIA E 
NON SOLO SUL 
CENTRO CITTÀ, 
IN CONTINUITÀ 
CON QUANTO GIÀ 
FINORA OPERATO”

Questi i pilastri etici su cui il 
sindaco Emilio Del Bono ha af-
fermato di fondare il suo secondo 
mandato amministrativo. Doti che 
ha richiesto pubblicamente ai suoi 

-
locazione che pare simboleggiare 

esperienza amministrativa. «Un 
luogo che rappresenta la città che 

il quasi zero alla voce «tecnici» e la 
Giunta eminentemente politica e in 
larga misura «fotocopia» di quella 

accanto a sé per il suo secondo 
-

ro ai quali i cittadini hanno dato 

è comparsa più volte nei discorsi 
di insediamento del sindaco; una 

l’esperienza del primo mandato ha 
dimostrato il contrario. 

«È stato premiato chi ha 
ottenuto il massimo delle prefe-

Il neo-rieletto Sindaco Emilio Del Bono con i suoi Assessori, da sinistra, in piedi: 
Valter Muchetti, Fabio Capra, Marco Fenaroli, Federico Manzoni, Alessandro Cantoni, 
Miriam Cominelli, Laura Castelletti, Emilio del Bono, Michela Tiboni, Roberta Morelli.

era e la città che sarà. Un luogo che 
incute solennità perché bisogna ri-
spettare la sacralità delle istituzioni 
- ha osservato il primo cittadino 
nel suo discorso introduttivo -. 
Proseguiremo per valorizzare le 

puntando molto sui nostri quartieri 
-

mo fatto anche nei primi cinque 
anni di governo».

Nella sua squadra sei sono 

entry: il Partito democratico ha 

il resto sono civici.  Ecco spiegato 

Nella squadra del Sin-
daco Del Bono sei sono 
state le riconferme, tre 
le new entry: il Partito 
democratico ha quattro 
assessorati, uno l’area 
Leu, il resto appartiene 
alle liste civiche.

La Giunta, che Del 
Bono ha voluto per il suo 
secondo mandato, è preva-
lentemente politica ed in 
buona parte “fotocopia” 
di quella precedente.

Il Sindaco ha dato 
fiducia ai propri collabo-
ratori cui i cittadini hanno 
dato a loro volta fiducia.
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Michela Tiboni 
è l’unica nomina 

tecnica nella 
nuova Giunta e 
seguirà ancora 

l’urbanistica e la 
pianificazione dello 
sviluppo sostenibile

Ancora un’immagine della compagine che governerà la Loggia 
per il prossimo quinquennio


