
 
 
 
 
 
 
 

 

LA NUOVA GIUNTA 
E I NUOVI INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI 

14 dicembre 2015 
 

 

Giunta Comunale - Il nuovo assetto 
 
 

Dott. Andrea Colombo 
Sindaco 
Mantiene le deleghe al Bilancio, alla 
Programmazione economica, al Personale, alle 
Politiche di Comunicazione, Partecipazione e 
Trasparenza 
 
Nato il 18 dicembre 1972. Laureato in Economia e 
Commercio all'Università Bocconi di Milano. Già 
assistente commerciale al reparto macchine per la 
lavorazione del granito e responsabile di impianto, oggi è amministratore unico della 
società Col-Gra srl nell'ambito della lavorazione e del commercio di granito. Sposato 
e padre di tre figli. La sua passione più grande è lo sport: corsa, maratone, triathlon 
e ciclismo. 
 
 

Prof.ssa Renata Minnaja 
Vicesindaco 
Assessore all’Istruzione, alle Aree verdi e al 
Decoro urbano 
 
Nata il 2 luglio 1964. Laureata in scienze 
agrarie all'Università Statale di Milano. 
Docente abilitata all'insegnamento di 



Agronomia, Biologia, Economia e Chimica. Già professoressa in diverse scuole statali 
secondarie di primo grado, oggi insegna all'I.I.S G. Mendel di Villa Cortese. E' 
coordinatrice di dipartimento di materia e responsabile laboratorio scolastico (ordini 
e produzione in serra). Sposata e madre di tre figli, le sue passioni sono il 
giardinaggio e la cucina. 
 
  
 

Arch. Lorenzo Bocca 
Assessore all'Urbanistica, all'Edilizia Privata e ai Lavori 
Pubblici, alla Viabilità e ai Trasporti 
 

Nato il 16 giugno 1979. Laureato presso il Politecnico di 
Milano in Architettura. Libero professionista abilitato e 
iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano. Già membro 
della Commissione Paesaggio del Comune di Somma 
Lombardo (Va), oggi Project Manager di Angular s.r.l., 
società di investimento e sviluppo immobiliare relativo a 
strutture commerciali e direzionali, con specializzazione 
per interventi di recupero e rivalorizzazione di aree dismesse in ambiti urbani, extra 
urbani e industriali. E' consigliere comunale e capogruppo di NuovArconate. Sposato 
e padre di due figli. Tra le sue passioni la corsa, l'alpinismo e la musica.  
 

 
 

Dott.ssa Giuliana Zanzottera 

Assessore alle Politiche sociali 
 

Nata il 4 agosto 1971 e laureata in Scienze politiche 
all'Università degli Studi di Milano. Già consigliere 
comunale delegato alla Cultura con l'Amministrazione 
Maggiolini 'bis' ad Arconate e consigliere comunale di 
minoranza con l'Amministrazione Poretti ad 
Arconate. Imprenditrice in una delle storiche aziende 
di Arconate nel settore del tessile, sposata e madre di 
due figli. Le sue passioni più forti? Lo studio della 
storia del Medio Oriente e le teiere. 

 
 
 
  
 

 



Dott. Giuseppe Badalucco 
Assessore alle Politiche del Lavoro, al 
Commercio e alle Attività produttive, ai 
Rapporti con gli enti sovracomunali e  
Società partecipate 
 

Nato il 28 agosto 1955 e laureato in Informatica 
all'Università degli Studi di Pisa. Già analista 
programmatore e direttore marketing, oggi 
lavora come responsabile della struttura di assistenza tecnica presso la società 
Servizi informatici s.r.l. Sposato e padre di due figli, le sue passioni sono il 
modellismo e i viaggi.  
 

Consiglio Comunale - I nuovi incarichi 
 

 

Ing. Anna Cozzi 
Cambiamo Arconate 
 
Consigliere comunale, assumerà gli incarichi all'Ambiente, alla 
Salute, alla Tutela e ai Diritti degli Animali 
 
 
 
 

 
Alessandro Torretta 
Cambiamo Arconate 
 
Consigliere comunale ai Giovani e al Tempo Libero, 
assumerà anche l'incarico allo Sport. 
 
 

 

 

Consiglio Comunale - Gli altri Consiglieri 
 

Dott.ssa Nadia Di Pancrazio 
Cambiamo Arconate - Capogruppo 
 
Consigliere comunale alla Sicurezza dei cittadini, alle Politiche per l'integrazione  
e ai Rapporti con le Associazioni 



Dott. Emanuele Secchi 
Cambiamo Arconate 
 
Consigliere comunale alla Cultura e alla nuova Biblioteca 
 
Dott.ssa Alice Pisoni 
Cambiamo Arconate  
 
Consigliere comunale ai Gemellaggi e agli Scambi culturali 
 
Emma Giuntelli 
Cambiamo Arconate 
 
Consigliere comunale ai Progetti a favore della terza età e Consiglio dei Saggi 
 
Dott.ssa Valeria Frittoli 
Cambiamo Arconate 
 
Consigliere comunale 

 


