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Trionfo per il sindaco leghista uscente con il 69% dei voti

LOREDANA PIZZI CONFERMATA SINDACO

Alle elezioni amministrative di Domenica 10 giugno il sindaco uscente Loredana Pizzi, 

a capo di una lista monocolore Lega, ha preso il  69,0%  dei voti, contro il 30,9% del  suo 

sfidante Andrea Fenocchio della lista civica “Lazzate in Movimento”.

Un  risultato  che  conferma  come  Lazzate  sia  la  prima  roccaforte  lumbard  a  livello 

nazionale con un'Amministrazione comunale che dura ininterrottamente da un quarto di 

secolo. Il dato, per la Lega, è persino in miglioramento rispetto all’ultimo turno: nel 2013 

Pizzi aveva preso un punto in meno: il 68% dei suffragi. In calo invece l'affluenza in una 

tornata penalizzata da una calura quasi estiva: i votanti si sono fermati al 50% degli aventi 

diritto.  Queste le prime parole del Sindaco Loredana Pizzi dopo la sua rielezione:  «Un 

grazie di  cuore ai cittadini  lazzatesi  per avermi rinnovato la propria  fiducia.  Mi sento 

orgogliosa  di  essere  il  vostro  Sindaco,  pronta  a  ripartire  come  sempre  insieme»  ha 

dichiarato. L'indomani, il  sindaco era già presente al lavoro in Municipio, nella storica 

“Sala  Verde”.  Tra  le  prime  incombenze:  la  formazione  della  nuova  Giunta  e  la 

convocazione del primo Consiglio comunale che si terrà entro fine mese, per la convalida 

degli eletti e il giuramento del primo cittadino. 

Lazzate, 14 giugno 2018
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