
Sono passati quasi 10 anni dalla 
primavera del 2009, quando la 
lista civica Noi Brenna si pre-
sentò ufficialmente ai cittadini 
brennesi. Ogni tanto ci capita di 
ripensare al percorso che abbia-
mo intrapreso e alle varie tappe 
che lo hanno contraddistinto per 
poi fare il punto della situazione. 
In questi anni abbiamo lavorato 
parecchio, con impegno, costan-
za e serietà, imparando tutto ciò 
che bisogna sapere per poter am-
ministrare un comune. Abbiamo 
acquisito molte competenze, 
definito sempre meglio le nostre 
posizioni, difeso con maggiore 
determinazione le nostre idee, 
sorvegliato con attenzione l’ope-
rato della maggioranza. Il nostro 
contributo è diventato sempre 
più preciso e puntuale, sia a li-
vello tecnico che di contenuti. 
Anche se spesso le nostre idee, 
seppur oggettivamente valide, 
non sono state tenute in consi-
derazione, di certo non ci siamo 
mai scoraggiati, cercando sem-
pre di proporre un contradditto-
rio che a nostro avviso è sempre 
utile.
Il nostro compito però non si 
esaurisce nel solo ricordo di 
quanto fatto. Riteniamo infat-

ti che un buon amministratore 
debba sempre avere lo sguardo 
rivolto al futuro, alle opportu-
nità e alle sfide ma anche alle 
criticità che necessariamente si 
dovranno affrontare.
Il presente va affrontato con 
competenza e  capacità di ana-
lisi, tenendo ovviamente conto 
della storia e delle scelte fatte in 
passato, ma con ben chiaro quel-
lo che vogliamo e ci immaginia-
mo per il nostro paese, Brenna. 
È importante che le radici del 
nostro agire siano ben piantate 
nel presente, ma il nostro con-
tributo sarà tanto più di qualità 
quanto più saremo in grado di 
essere proiettati verso il futuro. 
E’ indispensabile saper indicare 
una progettualità per il nostro 
agire e saper compiere scelte con 
risvolti positivi per gli anni a ve-
nire.
E’ necessario un cambio di pas-
so reale: il nostro obiettivo non 
è quello di stravolgere la realtà 
brennese. Vogliamo semplice-
mente proporre un nuovo modo 
di amministrare, per cui le scelte 
non siano imposte ma condivi-
se, dove la qualità della vita dei 
brennesi sia l’obiettivo da perse-
guire. 

Con la fiducia che vorrete accor-
darci alle prossime elezioni, am-
ministreremo Brenna come fa-
rebbe un buon padre di famiglia, 
per renderla un paese a misura 
di tutti: anziani e giovani,  fami-
glie e bambini. 
Per riuscire in tutto questo sarà 
sicuramente utile l’esperienza 
amministrativa maturata, ma 
sarà ancor più fondamentale la 
capacità di saper guardare con 
fiducia al futuro. Il rischio altri-
menti non è solo quello di non 
riuscire a cambiare passo, ma 
addirittura di farne qualcuno 
indietro. Ci sembra infatti che 
negli ultimi anni Brenna abbia 
assistito ad una notevole invo-
luzione della qualità dell’azione 
amministrativa, caratterizzata 
da scelte poco ponderate e mol-
to approssimative dell’attuale 
gruppo di maggioranza.
Siamo pronti per la sfida che ci 
attende oggi come nei prossimi 
anni e siamo sicuri di poter offri-
re ai nostri concittadini costan-
za, serietà, competenza e traspa-
renza.
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Chi siamo?
Una lista civica 
nata poco meno 
di 10 anni fa e 
che rappresen-
ta in consiglio 
comunale ben il 
49% degli elet-
tori brennesi. 



Intendiamo dire: “Non giriamoci intorno… alla rotonda!”.
Da qualunque parte la si guardi, questa scelta rappresenta per noi 
un grosso errore che rischia di mettere in difficoltà le casse comunali 
per diversi anni. Il proposito, che diventa un giustificativo, è la messa 
in sicurezza del semaforo di Olgelasca. Il gruppo Noi Brenna ha co-
stantemente sollecitato e proposto soluzioni alternative per risolvere 
le problematiche dell’incrocio. Ben venga allora un intervento in tal 
senso ma, in questo caso, riteniamo che la soluzione adottata non 
possa dare alcun frutto in questa direzione.
Di cosa parliamo? Della realizzazione di una rotonda sulla strada 
provinciale all’altezza dell’incrocio con Via De Gasperi (si, proprio 
sopra la roggia!) e di una chicane poco dopo il Barzaghin (arrivando 
da Brenna). Quale traffico vogliamo rallentare con questi due inter-
venti se, entrambi, distano non meno di 200 m dal semaforo? Qua-
le possibilità hanno di impedire il passaggio dei mezzi al semaforo 
con il rosso? Si perché uno dei problemi maggiori è proprio questo: 
i mezzi che passano al semaforo con il rosso. E questo lo sanno bene 
gli abitanti di Olgelasca. 
Per questo motivo abbiamo sempre sostenuto con forza l’idea di 
mettere dei radar per il rilevamento delle infrazioni semaforiche. 
Lo abbiamo fatto più volte in Consiglio Comunale e ci è stato rispo-
sto che la strada era di competenza provinciale ed il comune aveva 
le mani legate e non poteva intervenire, che mancavano le risorse 
economiche, la spesa ammontava a circa 50.000,00 euro e questo 
importo era eccessivo. 
Realizzare l’intervento che viene proposto quanto costa?!? Per chi 
conosce la situazione ad Alzate è noto che l’installazione del radar tra 
la strada provinciale e Via Diaz ha praticamente risolto il problema, 
come confermato dal nostro corpo di Polizia Municipale. Una volta 
installato il radar c’è stato un primo periodo in cui ci sono state ri-
levate molte infrazioni per poi arrivare a regime in cui la gente “l’ha 
capita” e le contravvenzioni sono diminuite. Il problema c’era e, con 
questo intervento, è stato risolto!

Veniamo al tasto dolente: le cifre! La prima spesa che mai avremmo 
fatto, perché chi più di un amministratore di un paese come Bren-
na dovrebbe conoscere le criticità del proprio territorio, è quella di 
14.000,00 euro circa per l’affidamento al Politecnico di Milano dello 
studio della viabilità del nostro paese (in cui compariva la proposta 
che ora si cerca di attuare). Successivamente sono stati spesi altri 
denari per il progetto di fattibilità tecnica ed economica e altri soldi 
dovranno essere spesi per la redazione del progetto esecutivo.
Il nostro comune (cioè, noi) spenderà (spenderemo) oltre 550.000,00 
euro per la realizzazione degli interventi previsti, su una strada pro-
vinciale – importo pari a circa il 25 % (1/4) dell’intero bilancio an-
nuale del Comune di Brenna. Per questo la provincia non può far 
altro che ringraziarci e ritenersi soddisfatta di trovarsi un’opera a 
costo zero su una strada di sua competenza. Una spesa del genere 
impedisce di fatto ogni altro investimento sul territorio comunale. 
Vale davvero la pena spendere tutti questi soldi per la “non soluzio-
ne” di un grave problema reale? Era davvero improponibile la spesa 
di 50.000,00 euro per l’acquisto di un sistema radar, come da noi 
più volte richiesto? 
Una piccola nota a margine: nella relazione del progetto di fattibilità 
non viene mai dichiarato che questo intervento consente la messa in 
sicurezza dell’incrocio semaforico di Olgelasca!
In ultimo il nostro gruppo ha presentato una mozione discussa du-
rante il Consiglio Comunale del 14 dicembre 2018 con cui chiedeva-
mo la sospensione dell’indizione del bando di gara e la successiva 
assegnazione nonché la sospensione dell’acquisizione delle aree di 
proprietà privata interessate dall’intervento. La mozione è stata re-
spinta con i voti a favore di tutti i componenti del gruppo di Maggio-
ranza. A nostro avviso questo è l’ennesimo segnale di una profonda 
mancanza di rispetto per i cittadini e per le istituzioni in quanto ri-
badiamo fortemente che le decisioni e le relative opere di attuazione 
non devono essere pianificate a scadenza di un mandato o, peggio 
ancora, a cavallo di una consultazione elettorale. 

Non giriamoci intorno...

Parlare di bilancio in termi-
ni semplici è tanto importante 
quanto difficile. Numeri, per-
centuali, vincoli e poi variazioni, 
avanzi, patti di stabilità, insom-
ma un linguaggio complicato per 
addetti ai lavori, eppure il bilan-
cio di un Comune è il termome-
tro della buona salute economi-
ca ed un (forse il più importante) 
indice della buona amministra-
zione. Dunque è fondamentale 
provare a semplificare. 
Il bilancio è banalmente il reso-

conto dato ai cittadini di quan-
to loro è stato chiesto in tasse e 
quanto è stato speso in investi-
menti, manutenzione e servizi. 
L’eventuale differenza tra quan-
to chiesto e quanto speso in ter-
mini tecnici è detta “risultato di 
amministrazione”. 
Bene, si potrebbe dire: l’ammi-
nistrazione non fa debiti, il bi-
lancio è sempre stato positivo, 
dunque siamo ricchi. La realtà 
dei fatti è invece quella riportata 
dal grafico: un trend in continua 

crescita, che dimostra l’inequi-
vocabile tendenza dell’ammini-
strazione Vismara a chiedere ai 
brennesi più risorse di quelle che 
è in grado di destinare al bene 
comune. 
Una quota di quelle risorse resta 
anno per anno disponibile per 
investimenti, tuttavia l’ammi-
nistrazione Vismara si è spesso 
trovata impreparata ed ha inve-
stito in modo approssimativo il 
cosiddetto “avanzo di bilancio”. 
Il bilancio dovrebbe essere gesti-

Una ricchezza ingannevole

Nel grafico viene mostrato l’andamen-
to del risultato di amministrazione dal 
2015 al 2018.

to, a nostro avviso, con grande 
oculatezza. 
In questi anni di difficoltà e sof-
ferenza economica la prudenza 
e l’attenzione dovrebbero essere 
un faro nella gestione delle ri-
sorse della collettività per avere 
la ragionevole certezza che ogni 
sforzo chiesto ai brennesi sia ne-
cessario se non indispensabile. 
La gestione economica dell’am-
ministrazione Vismara dice nei 
numeri e nei fatti il contrario.



Alla fine dell’anno 2017 il Sinda-
co di Brenna, Paolo Vismara, ha 
decretato l’inizio del processo di 
Variante all’allora vigente Piano 
di Governo del Territorio (PGT), 
approvato dall’Amministrazione 
unanimemente nell’anno 2013.
A ridosso della scadenza del 
mandato elettorale il Sindaco ha 
infatti ritenuto prioritario pro-
cedere con la modifica del PGT. 
Scelta a nostro avviso assoluta-
mente non condivisibile.
Perché si è deciso per una va-
riante al PGT? Una domanda 
che tutti i brennesi si dovrebbe-
ro porre, a partire dal primo cit-
tadino, il Sindaco Vismara, ed a 
seguire i membri da lui scelti a 
comporre la Giunta.
Fin da subito gli obiettivi non 
sono stati chiari e ben deline-
ati. Alla situazione già assurda 
si aggiunge una spesa di oltre 
20.000,00 euro per il professio-
nista incaricato dello studio del-
la variante, che a tutti gli effetti 
non era impellente, tantomeno 
intimata in modo perentorio da 
nessun ente sovraordinato.
E’ necessario, prima di appro-
fondire l’argomento Variante 
Generale al PGT, ripercorrere 
alcune scelte e le relative conse-
guenze, che le decisioni del Sin-
daco Vismara hanno compor-
tato. Ci riferiamo in particolare 
all’uscita dal PLIS della Brughie-
ra Briantea, divenuta efficace nel 
gennaio 2017, essenzialmente 
dovuta a motivi politici e ad at-
triti personali legati a fatti pas-
sati.
Quanto sopra è stato utilizza-
to come escamotage, una scusa 
per indire la Variante Generale 
in quanto le aree indicate come 

facenti parti del PLIS della Bru-
ghiera Briantea, sulla cartografia 
in vigore, andavano ridefinite. 
Si sono poi nel seguito aggiunti 
degli aggiornamenti normati-
vi e documentali per rendere lo 
strumento allineato alle vigenti 
normative di settore in costante 
evoluzione.
L’unico fatto vero, dimostrato 
anche dalla poca chiarezza di 
intenti, obiettivi e di necessità 
di procedere con una variante al 
PGT, è che NON ERA NECES-
SARIO CAMBIARE O MODIFI-
CARE NULLA.
Come, purtroppo, consuetudi-
ne per l’attuale maggioranza, il 
metodo utilizzato per lo studio 
della Variante non ha previsto il 
coinvolgimento né della popola-
zione né delle associazioni, che 
avrebbero potuto indicare even-
tuali situazioni problematiche 
e degne di attenzioni ed appro-
fondimenti. La variante è stata 
“studiata” - termine fin troppo 
ottimista - dal Sindaco, dalla sua 
Giunta e dal tecnico incaricato, 
presentandola ai cittadini quan-
do i giochi erano fatti e nulla o 
poco più si poteva modificare. 
Solo in corsa ci è parso che il Sin-
daco si sia accorto di aver fatto il 
passo più lungo della gamba e di 
aver intrapreso un percorso che 
comportava scelte al di sopra 
delle competenze proprie e della 
Giunta.
Un esempio su tutti è rappre-
sentato dal tema degli indici di 
edificabilità. Sono stati ridotti 
su tutti i terreni in modo linea-
re, passando da 1.5 mc/mq e 1.2 
mc/mq a 1.0 mc/mq, 0.8 mc/
mq, 0.6 mc/mq a seconda delle 
zone.

Il PGT approvato all’unanimità 
nel 2013, oggi totalmente rivo-
luzionato a seguito dell’appro-
vazione della Variante Generale, 
ha visto il voto favorevole dell’at-
tuale Sindaco Paolo Vismara e 
dei due assessori oggi in carica, 
Daniele Spinelli e Lucia Ballabio.
Né nel Programma elettorale di 
Insieme per Brenna, né in atti o 
dichiarazioni effettuate durante 
il mandato dal Sindaco, è stata 
manifestata la volontà dell’at-
tuale maggioranza di intrapren-
dere quanto è stato fatto all’in-
saputa di tutti ed in modo non 
trasparente.
Cosa è cambiato dal 2013 ad 
oggi? Quali sono le sopravvenute 
necessità che hanno comportato 
questo cambiamento? E soprat-
tutto, perché tali scelte non sono 
state dichiarate palesemente alla 
cittadinanza manifestando in 
modo univoco la volontà di agire 
in tal senso? 
Il mandato elettorale che il sin-
daco ha ricevuto nel 2014, con 
una maggioranza ridotta ai mi-
nimi termini, non prevedeva nel 
programma amministrativo di 
Insieme per Brenna questa poli-
tica sul territorio.
Il conseguente operato messo in 
atto non è altro che un raggiro 
nei confronti degli stessi elettori 
e di tutti i cittadini di Brenna.
L’avvicinarsi delle elezioni per 
il rinnovo dell’Amministrazio-
ne Comunale, siamo certi, ri-
spolvererà, da parte del gruppo 
Insieme per Brenna, la deviata 
abitudine a strumentalizzare i 
fatti, facendo del terrorismo ed 
alludendo a possibili futuri scia-
gurati Amministratori (noi del 
gruppo Noi Brenna) che potreb-

Variante Generale al PGT... Perchè?
bero mettere in atto politiche di 
deturpazione del territorio. 
Pura falsità e fantasia!
Il risultato conclusivo della Va-
riante Generale al previgente 
PGT, approvata il giorno 12 gen-
naio 2019 con i voti a favore dei 
membri di maggioranza e i voti 
contrari della minoranza rap-
presentata dalla lista Noi Bren-
na, è solamente un desolante 
esercizio di urbanistica del tutto 
difforme dalla nostra realtà di 
paese e dai nostri reali bisogni.
Anche in questa occasione, non 
certo l’unica, crediamo che tut-
ti abbiano avuto la percezione 
che le decisioni siano state cala-
te dall’alto, con la conseguente 
sensazione, per non dire asso-
luta certezza, che quanto con-
tenuto nella variante al PGT ri-
sulti una imposizione e non una 
scelta condivisa e trasparente. 
Il pessimo risultato è purtroppo 
sotto gli occhi di tutti. 
Il Sindaco di Noi Brenna non 
avrebbe modificato gli indici di 
edificabilità che caratterizzavano 
il PGT approvato nel 2013, ma 
avrebbe utilizzato altre politiche 
ed altri strumenti per il control-
lo della qualità dell’edificato e 
l’incentivazione del recupero del 
patrimonio edilizio esistente.
L’auspicio del nostro gruppo è 
di poter effettuare la prossima 
variante al PGT in modo traspa-
rente, coinvolgendo i cittadini, le 
associazioni, gli enti sovraordi-
nati, per dare un valore aggiunto 
alla nostra comunità, che il pae-
se lo vive tutti i giorni.

Qui a fianco, il progetto della rotonda 
di Olgelasca.
Più a destra, una immagine estratta 
dal nuovo PGT di Brenna.



Del talento e del suo nutrimento
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Sono fermamente convinto che 
ciascuno di noi, nel proprio pa-
trimonio genetico, oltre al colo-
re dei capelli, degli occhi, oltre 
ai tratti del viso, ai rettilinei e 
alle curve del proprio corpo, 
riceva in dote anche uno o più 
talenti.
Ed ecco allora che questa atti-
tudine a “saper fare” qualche 
cosa, assume una sembianza di 
disposizione naturale, di mar-
catura, forse di natura scientifi-
ca, forse divina ma in ogni caso 
strettamente legata alla nostra
anima.
E’ la “cifra” che ci rende unici, 
che ci contraddistingue dagli al-
tri, proprio come tutte le specifi-
che caratteristiche fisiche.
E’ il carattere proprio e distinti-
vo connesso costantemente con 
noi. E’ l’espressione di ciò che 
siamo, di cosa vorremmo e do-
vremmo essere.
Credo che il talento non sia una 
forza astratta, ma sia qualcosa 
di carnale, di fisico, come il san-
gue che fluisce indomito nelle 
vene o la pelle che tesa, riveste e 
contiene i nostri muscoli.
Il talento quindi, al pari di qual-
siasi altra parte del nostro cor-
po, va alimentato, custodito, 
curato, esposto e serbato, il ta-
lento va accresciuto, promosso, 
manifestato, orientato.
Errando spesso si considera il 
talento, o più comunemente “il 
genio”, solo una espressione di 
una qualsiasi forma artistica.
Certo, si dice “avere talento” per 

la musica, per la pittura, per la 
scrittura, per l’oratoria, ma il 
talento lo si può esprimere per 
esempio anche per gli affari, per 
il commercio, e altresì purtrop-
po anche per la guerra, per l’im-
postura, e l’intrigo.
A me piace pensare che il talen-
to in realtà sia l’espressione di 
una molteplicità e complessità 
di capacità ed intuizioni, non 
solo artistiche, commerciali o 
maligne.
Il talento, o il genio, è anche la 
capacità di sapere ascoltare, di 
aiutare, di condividere, di pen-
sare, di discutere, di argomen-
tare, di essere d’accordo e in di-
saccordo, è l’abilità di prendere 
decisioni e di assumersene le re-
sponsabilità da esse derivanti.
E’ l’attitudine di sapere aggre-
gare, motivare, addurre ragio-
ni, persuadere, convincere.
In una comunità, e nella gestio-
ne di essa, il talento non solo è 
necessario, ma è imprescindibi-
le, imperativo e vincolante.
E come di nuovo ribadisco: va 
alimentato. Se ciò non avvenis-
se, questo meraviglioso dono si 
consumerebbe, perirebbe, come 
un albero pur maestoso che na-
scosto alla luce e alle molteplici 
espressioni della natura, non lo 
si esponesse al canto luminoso 
degli uccelli, all’abbraccio riso-
nante del sole, alle scosse inces-
santi del vento, al pianto mor-
morato della pioggia.
In un tempo certamente breve, 
esso perderà il suo impetuoso 

vigore e il suo titanico ardimen-
to.
Alimentare il proprio talento, in 
una comunità, significa “darsi” 
al collettivo, senza preclusioni.
Unirsi agli altri, mettere a di-
sposizione e al servizio della col-
lettività i propri doni e ricevere 
con cura, così come si accoglie 
un sacramento, quelli degli al-
tri.
Scegliendo di unirsi ad un “col-
lettivo”, si alimenta il proprio 
genio ma nello stesso tempo si 
nutre anche quello degli altri, 
dei nostri compagni di viaggio, 
di chi ha deciso di camminarci a 
fianco e di accettare la cadenza 
del nostro passo, condividendo 
progetti e avanzando iniziative, 
per il bene di tutti.
Solo la condivisione e l’impegno 
possono dare valore ai nostri 
talenti, farli “fruttare”, renderli 
unici strumenti di bellezza e in-
canto.
Un amministratore delle cose 
pubbliche, pur con attitudini 
elevate, poco potrebbe fare solo 
con i propri talenti se non deci-
desse con umiltà di offrirli agli 
altri ed accettare e ricercare in 
sé quelli degli altri.
Diffido di una lista civica ove 
i singoli siano convinti che il 
proprio talento basti per go-
vernare. Il talento, espresso in 
solitudine, si estingue, quando 
dimora negli altri, restituisce 
frutti meravigliosi.

Daniele Fossati

Discanto 
In musica, con il termi-
ne “discanto” si intende, 
all’interno di un componi-
mento, una o più voci che 
si distinguono e si con-
trappongono per la loro 
indipendenza melodica e 
originalità a tutte le altre 
voci presenti nello stesso 
brano.
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