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Comunicato stampa n. 025/2014 
GIUNTA COMUNALE, ARRIVA MALACRIDA AL POSTO DI VILLA 
Al nuovo assessore deleghe a bilancio comunale, tributi e trasporti. Il commercio a Boccoli.  
 
Avvicendamento nella Giunta Comunale di Vimercate. L’Assessore al Commercio e Polizia Locale, Angelo 
Villa, dimissionario per motivazioni di carattere personale, lascia il proprio incarico e al suo posto il sindaco 
Paolo Brambilla nomina Giancarlo Malacrida. 
La nuova nomina è l’occasione per una redistribuzione delle deleghe che erano di Villa e per la creazione di 
nuove deleghe. 
A Malacrida il sindaco affida le deleghe ai trasporti (che apparteneva a Villa), alla programmazione 
economica e finanziaria e ai tributi, prima in capo allo stesso sindaco. Brambilla invece assume per sé la 
delega di Villa alla Polizia Locale e aggiunge quelle relative alla realizzazione del nuovo assetto istituzionale 
previsto con la creazione dell’Unione dei Comuni. Per quest’ultimo compito Brambilla sarà affiancato da 
Mariasole Mascia, che alle deleghe a cultura, politiche giovanili, Spazio Città e partecipazione vede 
aggiungersi quelle alla Biblioteca, alla legalità, alle societè partecipate, alla comunicaizone e appunto quella 
relativa al riassetto ordinamentale inerente il nuovo ente locale. 
Rimangono inalterati gli incarichi per Guido Fumagalli (lavori pubblici, ecologia e sport) e Carla Riva 
(politiche sociali e istruzione). 
 
Nato nel 1948 a Monza e vimercatese d’adozione (risiede in città dall’età di 6 anni), Giancarlo Malacrida ha 
svolto la propria attività lavorativa nelle sedi italiane di varie banche estere, con un breve intervallo in 
un’azienda meccanotessile nella quale di occupava di supporto nell’import-export. 
Terminata la carriera lavorativa nel 2010 si è dedicato all’impegno civico e politico per la città; nel 2012 è 
stato nominato presidente dell’Azienda Speciale Farmacie Vimercatesi, carica che ricoperto fino alla nomina 
assessorile. Malacrida è sposato ha un figlio. 
 
Vimercate, 27 febbraio 2014 
  
 


