
LA STORIA (2009-2012)

L'ENTUSIASMO di un gruppo di giovani che 
credevano e credono in un progetto comune, 
ovvero “VALORIZZARE BRENNA 
dentro  e  fuori  il  proprio  territorio”,  ha 
segnato  la  nascita  della  lista  civica  Noi 
Brenna.  Oggi,  dopo  tre  anni  di  impegno 
pubblico, reso possibile grazie alla  FIDUCIA 
dei  nostri  elettori,  siamo  ancora  più 
consapevoli  che  LA  FORZA  STA  NEL 
COLLETTIVO. Questo concetto si è rafforzato 
grazie alla nostra metodologia di lavoro, che 
è rimasta invariata nel tempo.
La  squadra  si  è  dimostrata  capace  di 
catturare  l'attenzione  e  di  accogliere  altri 
giovani  al  suo  interno,  giovani  in  cui  Noi 
Brenna crede molto per proseguire l'attività 
arricchendosi di nuovi stimoli e mantenendo 
vitalità nell'affrontare il proprio programma.

NOI BRENNA INFORMA

E' il periodico di informazione diretta e capillare, redatto dal gruppo. 
Ad oggi, con questa edizione speciale, ne sono stati pubblicati 19. 
Con essi siamo riusciti  puntualmente a portare a conoscenza di tutte 
le  famiglie  brennesi  (con  la  distribuzione  casa  per  casa)  quanto 
accade  durante  i  Consigli 
Comunali,  rendendo  noti  e 
approfondendo gli argomenti 
all'ordine del giorno.
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Il metodo di lavoro di Noi Brenna
Approfondimenti, condivisione, discussione e decisione 
a maggioranza sono i punti cardine del gruppo.
Le Commissioni tecniche create all'interno di Noi 
Brenna, in funzione delle predisposizioni di ciascuno, 
si occupano di analizzare l'argomento oggetto della 
discussione, di reperire la documentazione ufficiale 
utile, non fermandosi a quella resa disponibile dal 
Comune, bensì attingendo anche da fonti nazionali. 
Questo primo passaggio è il più complicato e 
impegnativo, POICHE' IL MATERAILE 
DISPONIBILE ALLA MINORANZA NON 
ESPRIME IL COMPLETO OPERATO 
DELL'AMMINISTRAZIONE  e le diverse 
Commissioni tecniche di Noi Brenna si dedicano 
fortemente alla ricerca di ogni informazione utile al 
successivo processo decisionale. 
I risultati delle Commissioni vengono condivisi durante 
gli incontri, che si  TENGONO OGNI 15 GIORNI. Ne 
seguono dibattiti, domande, puntualizzazioni tra i 
partecipanti e la votazione finale sulla questione. La 
decisione PRESA A MAGGIORANZA coincide con 
ogni singola azione di Noi Brenna: gli incontri con la 
popolazione, la dichiarazione di voto in Consiglio 
Comunale, le interrogazioni e le mozioni.

Edizione speciale!
Noi Brenna 

fa 
il punto

A sinistra: dott. Maurilio 
Consonni nell'incontro “Il sistema 

circolatorio”
A destra: dott. Sergio Casati 

nell'incontro “Ad ognuno la sua 
dieta”

Informa Maggio 2012



IL CICLO PARLIAMONE
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La filosof ia del Parliamone verte su temi 
di attuali tà che possano suscitare 
interesse in un pubblico ampio. 
Argomento per argomento, abbiamo 
invitato il lustri brennesi, che si sono 
distinti per le loro capacità professionali, 
riconosciute anche a livello 
internazionale. Da loro abbiamo sempre 
raccolto la massima disponibi l i tà e vivo 
interesse per l'occasione offerta. La 
possibil i tà di potersi confrontare con chi 
ha condiviso con loro la gioventù e le 
prime esperienze di vita ha fatto il resto. 
Ciò ha fornito alla cittadinanza lo stimolo 
di partecipare a eventi inediti nel nostro 
paese. 
I l gruppo Noi Brenna VUOLE RINGRAZIARE 
NUOVAMENTE tutti i relatori e i moderatori 
che ci hanno aiutato a rendere il ciclo 
Parliamone una realtà di successo.

Nella pagina: locandine degli eventi e 
foto con Marco Citterio e il Prof. 

Giulio Casati



ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Interrogazioni e mozioni rappresentano per il  nostro gruppo gli  strumenti pratici per partecipare 
attivamente all’attività amministrativa.

Valutando  attentamente  e  tecnicamente  l’operato  della  maggioranza  e  mantenendo  sempre 
l'attenzione  sul  nostro  programma  ABBIAMO  PRESENTATO 
DIVERSE INTERROGAZIONI E MOZIONI con lo  scopo di 
PROPORRE e valutare soluzioni alternative ai temi in discussione 
in Consiglio Comunale.

La presenza di TECNICI SPECIALIZZATI all’interno del gruppo 
(Avvocati,  Economisti,  Geometri,  Ingegneri  e  Periti  per  citarne 
alcuni) ci ha permesso di analizzare l’operato della maggioranza in 
modo  critico,  costruttivo  ma  soprattutto  oggettivo  e  libero  da 
personalismi e preconcetti.  Questa ha consentito di  porre sempre 
interrogazioni  mirate,  volte  per  esempio a trovare  risorse  economiche in  modalità  alternative  al 
debito oppure orientate ad una logica di gestione della viabilità cittadina più coerente e valutata 
come un insieme omogeneo,  considerando Brenna come una realtà complessiva e non come un 
insieme di singoli progetti distinti.
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La nostra attenzione è 
sempre volta a 
ottenere il meglio per 
la collettività, nel 
rispetto delle politiche 
di bilancio e delle 
promesse elettorali.

TEMI PORTATI  
IN CONSIGLIO 
COMUNALE DAL 
GRUPPO 
“NOI BRENNA”

Tutela ambientale e del 
territorio:

- Corapack
- Traffico pesante
- Sfruttamento territorio
- Black list dei sottotetti in 
alcune zone di Brenna 
- Raccolta differenziata 
del vetro porta a porta

Tecnologie:
- Bando per la riduzione 
del Digital Divide
- Novazione contratto tra 
Comune di Brenna e Wind 
Telecomunicazioni s.p.a.

Sociale e Istruzione:
Gli aspetti social i e l'istruzione pubblica  
rappresentano per tutti noi elementi 
fondamentali. Per questo abbiamo sempre 
analizzato attentamente le proposte della 
maggioranza, verif icando che le risorse 
economiche stanziate fossero coerenti con le 
proposte.

Sicurezza:
- Riassetto 
viabilistico
- Sicurezza stradale 
zona Olgelasca



CHI SIAMO

Noi Brenna è un progetto comune, aperto a chiunque voglia partecipare ed abbia voglia di 
impegnarsi per il bene di Brenna. 

Siamo una realtà aperta e  CHIUNQUE VOGLIA CONOSCERCI PUO' PARTECIPARE 
ALLE NOSTRE RIUNIONI che si tengono in Sala Civica due volte al mese. 

Pensiamo che amministrare un paese significhi avere prima di tutto un progetto d’insieme che parta 
dalla  viabilità,  dalla  gestione  del  territorio,  dalla  valorizzazione  delle  aree  verdi,  dall’efficienza 
energetica  pubblica,  DAL RECUPERO  DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ESISTENTE,  PIU  CHE  DALL'INCREMENTO  DELLE  AREE 
EDIFICABILI (!!!) e soprattutto da una politica d’investimento in opere pubbliche che sfrutti 
tutte le occasioni di risparmio offerte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione. 
In  questo modo si  possono utilizzare  le  risorse  comunali  per  investire  in  servizi  a  favore  della 
cittadinanza  SENZA RICHIEDERE ULTERIORI SFORZI ECONOMICI 
ALLE FAMIGLIE ! (TARSU, IMU, IRPEF).

CREDIAMO:
− nella possibilità di  PROGRAMMARE IL FUTURO DI BRENNA IN MODO ARMONIOSO  con le 

esigenze che mano a mano si genereranno;
− nella possibilità di REPERIRE RISORSE ECONOMICHE IN MODO ALTERNATIVO, sfruttando le 

risorse  rinnovabili  e  le  nuove tecnologie  (fotovoltaico,  solare  termico,  illuminazione a basso 
consumo e ad intensità variabile); 

− in un progetto che veda BRENNA PROTAGONISTA DI SE STESSA E IN GRADO DI SFRUTTARE LE 
SINERGIE CON LE ASSOCIAZIONI CHE LA ANIMANO E SOSTENGONO; 

− nel FARE, PIU' CHE NEL CHIACCHERARE (l’impegno di questi anni lo dimostra); 
− nei GIOVANI e nelle loro potenzialità; 
− nell'IMPEGNO DEI SINGOLI PER IL BENE COMUNE.

Vogliamo una Brenna vivibile che pensi DI PIU' AI GIOVANI E AGLI ANZIANI.

ABBIAMO GIA' INIZIATO A REALIZZARE QUESTO PROGETTO E CONTINUEREMO 
A LAVORARE PER REALIZZARALO !
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Noi Brenna sostiene le associazioni del nostro Comune!
Destiniamo il nostro “5 x mille” 

all'Associazione Brenna Pulita – Gruppo volontario 
antincendio boschivo

C.F. 9 0 0 0 4 5 0 0 1 3 9


