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ressa anche le comunità lo-
cali e gli enti che le ammini-
strano, che i bisogni sociali di 
questi tempi si moltiplicano, e 
così via. 
Quello che vorrei evidenzia-
re, e che non troverete nei 
dati, numeri,  euro etc,  sono 
la dedizione e la competenza 
che questa maggioranza (gli 
assessori ed i consiglieri co-
munali, i componenti delle 
commissioni ed i sostenitori)  
ha messo in campo per dare 
concretezza alle proposizioni 
programmatiche del 2009. 
Mi piacerebbe che tutti  i cit-
tadini, specialmente quelli 
giovani,  fossero più interes-
sati a conoscere l’attività che 
giornalmente viene portata 
avanti dal nostro gruppo per 
garantire che le attività sociali 
si svolgano regolarmente,  
che i servizi locali vengano 
erogati efficacemente, che le 

Innanzi tutto: promesse elet-
torali o programma elettora-
le? La distinzione non è ac-
cademica, ma sostanziale. 
O per lo meno lo è per il no-
stro gruppo, per Insieme per 
Brenna. Il nostro, cito testual-
mente, “è un programma 
politico-amministrativo nel 
quale tutte le proposte, ispi-
rate a criteri di qualità, equi-
tà e sostenibilità, sono fon-
date sulla conoscenza appro-
fondita della nostra realtà 
locale e del nostro ambito 
territoriale, e saranno svilup-
pate e realizzate condividen-
do con gli altri attori sociali il 

percorso di evoluzione della 
nostra comunità”. 
Quindi non promesse, ma 
programma concreto basato 
su concreti presupposti. 
Nelle pagine che seguono, 
come negli altri numeri di 
questo foglio, trovate dati, 
dimensioni, tempi e costi 
delle cose fatte: se guardate 
bene e rileggete quali fossero 
i nostri obiettivi nel mese di 
giugno 2009, ebbene ri-
troverete tutto lì dentro. 
Quindi, possiamo dire che 
l’attuazione del programma 
procede secondo le previsio-
ni: per qualcuno potrebbero 
essere promesse elettorali 
mantenute… ma non ricomin-
ciamo. 
Non mi dilungo troppo a sot-
tolineare che tutto procede 
nonostante il quadro normati-
vo sia in continua evoluzione, 
che la crisi economica inte-

La nota - di Andrea Colombo 
IL NOSTRO IMPEGNO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Il Sindaco traccia un bilancio dell’attività politica ed amministrativa alla fine del 2011 e rinnova la volontà del 
nostro gruppo di operare, sempre e con impegno, al servizio del bene comune e nel rispetto delle indicazioni 
programmatiche che sono state presentate a tutti gli elettori brennesi nel giugno 2009 

Annunciamo, attraverso questo nume-
ro, l’avvio di un ciclo di incontri, aperti 
alla partecipazione di tutti, in modo 
speciale ai giovani. 
Gli incontri verteranno attorno alle te-
matiche che, in modo particolare, ri-
guardano la guida e l’amministrazione 
di un Comune: dal bilancio di previsio-
ne, con le novità introdotte nel Decreto 
“Salva Italia” del Governo Monti, alla 
formazione del PGT (Piano di Governo 

del Territorio), dagli interventi nel campo 
della cultura e dell’istruzione a quelli 
della gestione dei servizi sociali. 
La trattazione dei singoli argomenti sarà 
affidata, da un lato, a persone esperte 
negli specifici settori e, dall’altro, a per-
sone che, anche nel nostro comune o in 
altri, hanno acquisito nel tempo respon-
sabilità e competenze specifiche. 
Insomma, si sta preparando il program-
ma che, a breve, sarà inviato a tutti i 

A cura del nostro gruppo 
UNA NUOVA INIZIATIVA PER INCONTRARE I CITTADINI 

brennesi con l’invito, naturalmente, alla 
partecipazione.  
Il nostro gruppo crede in quest’iniziativa 
non già per un fine unicamente “di par-
te”, ma perché siamo convinti che, solo 
attraverso la formazione e l’approfondi-
mento dei temi prima indicati, sarà pos-
sibile ritrovare persone che vogliono 
impegnarsi per servire il bene comune, 
al servizio di tutti. 

 

opere siano ben realizzate, 
che il paese sia attivamente 
connesso con altre realtà 
territoriali…... 
Capirebbero che anche in un 
paese come il nostro, piccolo 
e bello, dove sembra che 
tutto debba funzionare 
“scontatamente” bene perché 
“piccolo è bello”,  ebbene 
anche qui le cose non vanno 
avanti da sole, questo bene e 
questo bello hanno un costo,  
ed il costo non è solo in mo-
neta, è un costo fatto di con-
sistente e continuo ..... impe-
gno. 
Ecco, sì, quello che è davve-
ro connotante il nostro man-
dato e del quale possiamo 
essere giustamente fieri a 
metà mandato, è l’impegno, 
l’impegno sociale che abbia-
mo messo, e che continuere-
mo a mettere, a disposizione 
di tutta la comunità. 



• CORTE NUOVA: l’intervento è stato effettuato 

tra maggio e agosto dall’Impresa Meraviglia 

S.p.A. di Bulgarograsso (€ 200.000) 

• PALAZZINA CIVICA e BIBLIOTECA: posa 

frangisole a pacchetto, posa tende esterne e 

realizzazione impianto di condizionamento cal-

do/freddo a pompa di calore (€ 19.100) 

• PALESTRA: adeguamento alla normativa indi-

cata dai Vigili del Fuoco mediante formazione 

di uscite di sicurezza, adeguamento dell’im-

pianto elettrico e formazione di naspi (€ 3.630) 
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L’incarico di progettazione e direzione 

lavori è stato affidato allo studio asso-

ciato dell’arch. Sergio Borghi, ing. 

Giancarlo Longoni, ing. Davide Meroni 

per un importo di € 22.650. Il progetto 

è stato verificato in Commissione con-

sigliare anche con la partecipazione 

Al fine di rispondere alle nuove esigen-

ze della Scuola dell’Infanzia che conti-

nua a registrare di anno in anno un 

aumento del numero di iscritti, l’Ammi-

nistrazione ha approvato il progetto per 

l’ampliamento dello stabile e la realiz-

zazione della terza aula. Oggi tale lo-

cale è provvisoriamente all’interno del-

l’area gioco, ma il progetto prevede di 

aggiungere una nuova aula, nuovi ser-

vizi igienici e ristrutturare l’area di gioco 

esterna per rendere definitivo e più 

funzionale l’adeguamento. Con l’occa-

sione dei lavori sarà, inoltre, sistemata 

anche l’area attigua asfaltata presso 

l’ingresso di via Grimello della Scuola 

Primaria per migliorarne l’accessibilità 

ed eliminare i parcheggi dalle zone ad 

uso dei bambini.   

della Fondazione “E. Perego Osculati”. 

Siamo pertanto riusciti ad approvare il 

progetto costruttivo definitivo nei tempi 

utili ad assumere il mutuo di € 250.000 

già nel 2011 ed i lavori partiranno nel 

2012 dopo la designazione del vincito-

re della gara. 

2. VIA DEL MORIOLO E P.za DON 
MACCHI: i lavori sono stati effet-
tuati tra il 4 e il 9 luglio e sono co-
stati € 20.812. 

Entrambi gli interventi sono stati realiz-
zati dall’impresa Consonni Enrico & C. 
s.n.c. di Brenna. 
La stessa ditta, inoltre, si è occupata 
del completamento di competenza 
comunale dell’urbanizzazione del P.L. 
di via Resegone per un importo pari a 
€ 21.142. 

Nell’estate 2011, nel consueto “giro” di 
manutenzione del manto stradale si è 
scelto di intervenire in due lotti nelle 
vie: 
1. GRIMELLO, MONTE BIANCO, 

PARINI, S. ADRIANO E DEL CA-
STAGNO per € 37.394. I lavori so-
no stati eseguiti a settembre e sa-
ranno completati dopo che Pragma 
avrà effettuato gli interventi alla rete 
idrica nel tratto tra via Monte Bian-
co-via Grimello. 

In estate, infine, anche la Provincia ha 
fatto la sua parte con l’asfaltatura di via 
Italia e un intervento di miglioramento 
della sicurezza della rotonda all’incrocio 
tra la strada Provinciale e via Roma, più 
volte sollecitato da questa amministra-
zione, nella speranza di rendere sempre 
più difficile agli automobilisti “IMBECILLI 
E DELINQUENTI” il commettere perico-
lose infrazioni al codice stradale. 
 

Lavori pubblici 
AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

INTERVENTI 
STRAORDINARI SUGLI 

EDIFICI PUBBLICI 

MANUTENZIONE STRADE 

NUOVA AULA 

SISTEMAZIONE AREA 
ESTERNA INGRESSO 

SCUOLA PRIMARIA 



INSIEME PER…  
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Sarà Telecom Italia S.p.A., che si è 
aggiudicata la gara indetta dalla Regio-
ne Lombardia, a realizzare i lavori che 
nel nostro comune prenderanno avvio 
nei prossimi giorni partendo dalla cabi-
na Telecom posta in via Vallone. Da 
via Vallone, quindi, si parte. Gli scavi 
poi proseguiranno per piazza Perego, a 
lambire la piazza XXV aprile e poi su 
per via Roma fino alla rotatoria. Di lì, 
poi, gli scavi proseguiranno fino alla 
ferrovia (la Provincia ha già rilasciato 
l’autorizzazione) per poi raggiungere il 
collegamento con la rete di Alzate 
Brianza, in prossimità del Santuario. 
Per quanto riguarda il nostro comune 

l’autorizzazione a Telecom è stata rila-
sciata il 20/12/11. Grazie a questo inter-
vento si sta finalmente per risolvere 
l’“annoso” problema di avere la copertu-
ra per il servizio internet veloce che, a 
questo punto, sarà a disposizione di tutti 
i brennesi che dispongono della norma-
le linea telefonica, senza ulteriori lavori 
di “distribuzione”. 
Questa è una buona notizia per Brenna 
e il merito va certamente dato alla no-
stra Regione ed ai 707 comuni lombardi 
che hanno spesso invitato la Regione a 
provvedere in merito. Cosa che la no-
stra Regione, come detto, ha fatto. 
 

Grazie alla Regione 

ANCHE A BRENNA LA BANDA LARGA 
Al via, finalmente, in tutta la Lombardia e quindi anche a Brenna, il piano per risol-

vere definitivamente il problema dell’assenza di copertura di rete. 

Nota a margine 
Alla minoranza che nei giorni scorsi ha 

SBANDIERATO come proprio merito 

l’arrivo anche nel nostro comune della 

tanto attesa banda larga, diciamo che 

non si MILLANTA CREDITO. Siamo 

certi, d’altronde, che ben pochi bren-

nesi si siano lasciati ingannare dalle 

parole del gruppo consigliare “Noi 

Brenna”. 

Anche perché quel tipo di comunica-

zione, fatto di SLOGAN, il più delle 

volte non risponde al vero. Come nel 

caso in questione... 

latore”) e NON già gli strumenti ed i 

parametri per definire indici, prescri-

zioni, norme e quant’altro di operativo 

e pratico sia contenuto nel PGT, la cui 

definizione è RIMANDATA a successi-

vi atti, percorsi e momenti di appro-

fondimento e confronto…”.  

Con quella delibera la Giunta non ha 

fatto alcun annuncio, ma solo indicato un 

percorso programmatico, democratica-

mente “aperto” a tutti i contributi, per la 

In nessun atto comunale, ufficiale o in-

formale, si legge di una qualsivoglia 

“black list” (o lista nera). Il sindaco è 

stato chiaro, in consiglio comunale, nella 

sua risposta all’interrogazione presenta-

ta: “La delibera della Giunta n.76 del 

8/9/11 - ha detto Andrea Colombo a tutti 

i consiglieri - contiene gli INDIRIZZI e 

gli OBIETTIVI generali per la redazio-

ne del PGT (il piano di governo del 

territorio che sostituirà il Piano Rego-

Una ferma e decisa precisazione a proposito di PGT 

NESSUNA “LISTA NERA” IN COMUNE 
Ancora “DISINFORMAZIONE” da parte di “Noi Brenna” 

66.000 euro (il 33,79%) alla parte cor-

rente e 130.500 (66,21%) agli investi-

menti. Gli investimenti, in particolare, 

hanno riguardato tra l’altro soprattutto 

l’asfaltatura di diverse strade comunali 

(60 mila euro circa) e la costruzione di 

nuovi colombari (60 mila euro). 

Anche il piano di diritto allo studio per 

l’A.S. 2011/12, illustrato dall’assessore 

Elena Amati, è stato approvato all’unani-

mità. L’impegno totale in esso previsto è 

pari a € 252.363 di cui:  

• 51.800 per la Scuola dell’Infanzia,  

Nel consiglio comunale del 26/11/11 è 

stata approvata all’unanimità la variazio-

ne di assestamento generale del bilan-

cio il cui punto fondamentale è stato la 

variazione della previsione di spesa 

(portata da 150 mila a 250 mila euro da 

assumere con mutuo) riguardante l’am-

pliamento della Scuola dell’Infanzia 

(terza aula e servizi) e la realizzazione 

di opere complementari (aree ester-

ne). 

Con questa manovra di assestamento 

l’avanzo del 2010 risulta così applicato: 

Consiglio Comunale del 26 novembre 2011 
BILANCIO, AVANZO E PIANO DI DIRITTO ALLO 

• 71.493 per la Scuola Primaria,  

• 50.381 per il servizio mensa (gestito 

in convenzione con la Fondazione 

Emma Perego Osculati e coperto in 

parte dagli utenti del servizio),  

• 4.115 per il servizio post-scuola, 

• 15.770 per la scuola secondaria di 

primo grado  

• 35.773 per il trasporto scolastico nei 

tre ordini di scuola (compresa la rata 

di mutuo per l’acquisto del nuovo 

scuolabus) 

• 18.931 per il servizio di assistenza 

agli alunni diversamente abili 

 

definizione da parte del consiglio comuna-

le, di uno strumento importante per la sal-

vaguardia ambientale come il PGT. 

Il primo appuntamento del ciclo di in-

contri anticipato in prima pagina che si 

terrà il 23 febbraio e che tratterà pro-

prio la pianificazione urbanistica potrà 

essere l’occasione di ulteriori appro-

fondimenti. 



2011: l’anno per la scuola 
Accanto all’importante impegno per l’ampliamento della scuola dell’infanzia, ecco altri 2 evidenti esempi di 

impegno concreto a sostegno dell’istruzione all’interno del difficile quadro economico nazionale  
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1) ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS 

2) MANTENIMENTO A 
BRENNA DELLE 5 CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La terza e la quarta della Scuola Primaria 

formalmente sono considerate dal Ministero 

una pluriclasse, ossia un'unica classe. Que-

sto perché entrambe sono al di sotto dei para-

metri numerici minimi previsti dalla normativa 

vigente per la costituzione di una classe.  

A maggio, in fase di definizione dell’organico 

di diritto, al plesso di Brenna è stato assegna-

to un monte ore che metteva il personale do-

cente nelle condizioni di non poter effettuare, 

in queste classi, lo svolgimento dell’attività 

didattica in modo separato. Questo nonostan-

te l’impegno del Comune, per il terzo anno, a 

prendersi in carico la sorveglianza degli alun-

ni durante il servizio mensa, che sarebbe di 

competenza del personale docente. Così a 

giugno il Sindaco, l’Assessore alla Cultura e 

la Dirigente Scolastica hanno incontrato il 

Dirigente territoriale di Como al quale hanno 

consegnato una lettera, sottoscritta da tutti i 

genitori degli alunni della nostra Primaria, ed 

esposto quanto già negli anni concretamente 

svolto dall’Amministrazione comunale per 

ovviare alla difficile situazione generatasi. 

Finalmente a fine Agosto, con l’organico di 

fatto, abbiamo ottenuto l’assegnazione di un 

monte ore tale da poter proseguire la normale 

didattica. 

Celebrazioni 150° Unità d’Italia:  
UN RIUSCITO PROGETTO DI COLLABORA-
ZIONE TRA BRENNESI 

singoli cittadini che, pur non facendo 
parte di nessuna di queste Associa-
zioni, hanno voluto condividere que-
sta proposta. 
Con l’occasione di questo informato-
re, ringraziamo tutte le Associazioni 
brennesi che hanno collaborato alla 
celebrazione di questo importante 
anniversario per il nostro Paese e 
speriamo di poter proseguire nella 
proposta di attività condivise anche 
in futuro. 

Il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia è stata una piacevole occasione 
di collaborazione tra Associazioni.  
Varie le attività, gli incontri e le mo-
stre organizzate nel corso dell’anno. 
La rassegna degli eventi si è con-
clusa lo scorso 5 Novembre con la 
serata “Fratelli d’Italia. Parole e 
musica dell’Italia Unita”. La manife-
stazione è stata curata dal Coro 
Parrocchiale, dal Gruppo Alpini, 
dalla Commissione Biblioteca e ha 
visto la partecipazione anche di Pannelli fotovoltaici 

SI PASSA ALL’INCASSO! 
Eccome! Quest’anno i pannelli fotovoltaici installati 

sul tetto della palestra hanno prodotto tutta l’energia 

che era stata preventivata: 46.200 kWh, con un ri-

sparmio di produzione di anidride carbonica pari a 

18,6 tonnellate. Abbiamo così raggiunto l’obiettivo di 

ricavare € 25.500 riuscendo così a coprire l’intera 

rata del mutuo ed i costi di assicurazione e manuten-

zione (circa € 20.000): l’impianto, quindi, oltre a non 

pesare sul bilancio comunale ha già fatto registrare 

un piccolo attivo di € 5.500. Di questo passo riuscire-

mo a coprire l’investimento entro i previsti  9 anni. 

Lo scorso novembre è entrato in 

servizio il nuovo scuolabus, un Mer-

cedes, acquistato con gara da Inda-

car di Perugia e costato 97.163 euro. 

Il nuovo pullmino è stato personaliz-

zato con loghi originali studiati appo-

sitamente e gratuitamente per Bren-

na dall’illustratrice Sonia Cattaneo, 

la nostra bibliotecaria. 

L’acquisto si è reso 

indispensabile dopo 

che il “vecchio” pullmi-

no (acquistato nel 199-

2) ha cominciato ad 

accusare i segni del 

tempo. La scelta è un 

chiaro segno della vo-

lontà dell’amministra-

zione di continuare il 

servizio di accompagnamento degli 

alunni brennesi a scuola. Attualmen-

te il servizio è gratuito per le scuole 

dell’infanzia e primaria, mentre pre-

vede un contributo per gli alunni degli 

istituti secondari di primo grado sia 

Anzani di Cantù che L.V.Rufo di Al-

zate Brianza.  


