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I primi 8 mesi di lavoro della Nuova Amministrazione 

Nonostante il breve periodo trascorso dalle elezioni comunali e considerata anche la necessaria fase di riorganizzazione ed 
“ambientamento”, l’elenco delle cose fatte che possiamo presentare a distanza di circa otto mesi dal nostro insediamento non è, 
poi, così breve. In effetti, la nuova amministrazione non solo ha saputo concludere, valorizzare e proseguire le iniziative e le 
buone pratiche delle precedenti amministrazioni, di cui ne è orgogliosa prosecuzione, ma ha già dato vita a nuove idee e nuovi 
progetti grazie al contributo di tutto il gruppo, animato da nuove energie, oltre che da competenze ed interessi innovativi. 

Di seguito vi proponiamo una sintesi del lavoro svolto in questi mesi ripercorrendo i punti del programma elettorale che voi 
cittadini avete votato lo scorso maggio. 

Il Sindaco, Paolo Vismara 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Senza voler elencare i numerosi servizi che il comune garantisce grazie al piano di zona di Cantù e alle specifiche risorse allocate 
(oltre 200.000 euro nel 2014, 50.000 in più rispetto al 2013), abbiamo cercato (e continueremo a farlo) di sensibilizzare e attivare 
tutti i brennesi per mettersi in prima persona al servizio della comunità e dei soggetti più fragili. 

Oltre al considerevole contributo delle diverse ASSOCIAZIONI e dei volontari del GRUPPO DI PROTEZIONE SOCIALE, abbiamo 
cercato altre strade nuove: 

1. promuovendo la nascita sul territorio di NIDI FAMIGLIA, un’opportunità interessante 
per chi cerca una professione da attivare all’interno della propria casa e nello stesso 
tempo un servizio oggi mancante sul territorio che potrebbe giovare a tante famiglie 
che cercano  persone di fiducia a cui affidare i bimbi; 

2. il coinvolgimento dei lavoratori in mobilità per i LAVORI SOCIALMENTE UTILI in 
modo da poter migliorare e incrementare sempre di più i servizi che sono 
difficilmente sostenibili con il solo personale comunale. 

Con l’occasione di questo opuscolo ricordiamo che chi fosse interessato ad entrare a far parte del Gruppo dei volontari di 
Protezione Sociale o chi volesse aderire alla proposta dei nidi famiglia può contattare l’Ufficio Servizi Sociali. 

ISTRUZIONE 

Abbiamo posto particolare attenzione alle strutture informatiche della scuola ed acquistato una nuova 
lavagna interattiva.  

Abbiamo concluso la riqualificazione delle aule con nuovi colori e l’installazione dei nuovi serramenti 
dell’aula tecnica e informatica, rendendole più confortevoli dal punto di vista termico.  

Abbiamo sostenuto iniziative culturali e didattiche con la scuola primaria: giocosport, post-scuola 
musicale in collaborazione con la scuola di musica di Cantù e il progetto teatrale con Laboratorio 
Teatro legato all’Expo che gli alunni sperimenteranno nella prossima primavera.  

Visti i recenti episodi di furto abbiamo avviato i lavori per l’estensione del sistema di allarme all’intero 
edificio. 

CULTURA 

Abbiamo sostenuto la rassegna teatrale “Tra sacro e Teatro” organizzata dalla Parrocchia, quale valida offerta culturale e 
occasione di valorizzazione delle risorse brennesi, sia strutturali, culminata nell’intitolazione della sala a Don Maurizio Mariani, 
che personali, visti i numerosi giovani volontari coinvolti nell’organizzazione.  

Abbiamo posto le basi per concentrarci nel 2015 sui temi EXPO e sulle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale 

 



 

 
 

attraverso iniziative condivise con le associazioni del territorio, la scuola primaria ed i Comuni limitrofi, 
nonché l’acquisto da parte della biblioteca di documenti specifici.  

La nuova Commissione Biblioteca ha già realizzato il primo volantino delle iniziative invernali con le associazioni e organizzato 
alcune iniziative (laboratori per bambini, cineforum) che si concretizzeranno nei prossimi mesi. 

COMUNICAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 

Ci siamo attivati per aggiornare i mezzi di comunicazione ed informazione istituzionali al fine di 
accorciare il più possibile la distanza del municipio dai cittadini; in particolare abbiamo  

• rinnovato ed aggiornato il sito internet comunale 
• introdotto il profilo twitter del Comune di Brenna 
• attivato la news letter informativa comunale. 

Inoltre, a dicembre si è conclusa la posa dei cavi per i servizi wi-fi che attiveremo in prima battuta 
presso la piazza XXV aprile e la palestra non appena avremo concluso le analisi tecniche ed 
economiche per l’irrobustimento dei servizi ADSL e la ristrutturazione della telefonia del comune. 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

Diversi i fronti aperti sul piano del territorio e dell’ambiente:  

• abbiamo attivato un’analisi geologica per indagare eventuali criticità di sicurezza idrogeologica che fossero emerse a 
seguito delle copiose piogge dei mesi autunnali: fortunatamente l’indagine non ha evidenziato alcun 
rischio in nessun punto del territorio; 

• abbiamo anche concluso il piano energetico comunale: i risultati ci hanno anche convinto di poter 
assumere e sostenere gli impegni insiti nel protocollo europeo del “Patto dei sindaci”, che 
intendiamo portare in consiglio comunale nei prossimi mesi;  

• abbiamo attivato, attraverso una convenzione con un’associazione di volontariato che raccoglie fondi 
per il Mato Grosso, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti in favore dei cittadini che non hanno la possibilità di conferirli 
direttamente alla piattaforma ecologica: le modalità operative sono già state comunicate con apposito volantino 
recapitato in tutte le case. 

Per quanto riguarda il parco sovraccomunale Brughiera Briantea e la possibilità di unire il nostro territorio al 
parco regionale delle Groane invitiamo tutti i cittadini ad un incontro di condivisione e riflessione giovedì 12 
febbraio 2015 (nelle prossime settimane forniremo maggiori dettagli sull’iniziativa).  

MOBILITÀ E TRASPORTI 

L’ambito della mobilità è sicuramente uno dei più complessi perché non sempre è direttamente controllato dagli amministratori 
locali. Abbiamo comunque attivato contatti con le istituzioni superiori per sollecitare maggiore sensibilità a due problemi 
strettamente legati al nostro territorio: 

• Rilancio della ferrovia Como-Lecco: abbiamo approvato in consiglio comunale il un documento 
condiviso con le altre amministrazioni vicine da indirizzare alla Regione e alle aziende di 
trasporto per chiedere un potenziamento dei servizi. Grazie soprattutto alla tenacia dei 
pendolari Trenord ha introdotto nel cambio orario di dicembre nuove corse. 

• Provinciale SP40 e incrocio via Olgelasca-via Kennedy/S. Adriano: prima di adottare forme di 
intervento sanzionatorie che comporterebbero, peraltro, onerosi costi di installazione di 
apparecchiature omologate, abbiamo attivato un dialogo con l’amministrazione provinciale per 
cercare una soluzione più strutturale al problema. 

LAVORI PUBBLICI  

Considerato il patto di stabilità e la costante riduzione delle risorse trasferite dallo stato, per quanto concerne i lavori pubblici, 
non abbiamo potuto attivare grandi opere infrastrutturali, ma ci siamo concentrati su interventi di conservazione e 
ristrutturazione:  

• la riparazione della pompa del pozzo di Olgelasca 
• la riqualificazione della copertura esterna e l’imbiancatura della cappella centrale e la 

riqualificazione dei cancelli d’ingresso del cimitero 
• la sostituzione della rete di delimitazione del parchetto comunale 
• l’asfaltatura di alcuni tratti stradali particolarmente compromessi a Pozzolo e via de Gasperi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


