
LISTA  
CIVICA 

 

 

               Giampietro         BALLARDIN 

ANNI 68  

SINDACO  IN CARICA 

NONNO 

 

 

                   Riccardo  MOISE 

ANNI 25  

INGEGNERE CHIMICO 

 

 

                Maura NOVI 

ANNI  43 

 

 

                 Emanuela CUDIZIO 
ANNI 43 

GEOMETRA  
IMPIEGATA 

 

 

                  Alessandro BERGOMI 

ANNI 26  

CONSULENTE 
UNIVERSITARIO 

 

 

                  Ginevra DI BIASE 

ANNI 28 

E FORMATRICE 

 

 

                  Claudio BOTTONI 

ANNI 60 
PENSIONATO 

 

 

                  Rossella PACITTO 

ANNI 67  

RAGIONIERA—TITOLARE 
STUDIO CONSULENZA 

 

 

               Roberto MAZZUCATO 
ANNI 23 

GEOMETRA 
LIBERO PROFESSIONISTA 

 

 

               Giovanni CORNACCHIA 

ANNI 43  

OPERAIO 
 

 

 

                    Antonella VIOLA 

ANNI 59 

INFEMRIERA PROFESSIONALE 

  IN PENSIONE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
3 OTTOBRE 2021 
CANDIDATI LISTA  

VOTA per L’IMPEGNO-LA SERIETÀ-

LA PASSIONE e una costante    

PARTECIPAZIONE di chi in questi 

anni ha fatto crescere                      

il paese di Brenta. 

Partecipa con il tuo voto a 

costruire una nuova classe 

dirigente che, dall’insegnamento 

e dalla capacità dimostrata, 

saprà ridisegnare un             

nuovo futuro. 

Il tuo prezioso tempo per 5 anni 

di effervescente stabilità. 

TI ASPETTIAMO AI SEGGI! 

CONSULENTE DIREZIONALE 

DOTT.SSA IN  
GIURISPRUDENZA 



ISTRUZIONE 
Scuola primaria: realizzazione di interventi antisismici sulla struttura; ampliamento dell’attuale mensa; interventi sulle aree destinate all’orto; costante attenzione e cura alle 

esigenze dell’edificio scolastico per incentivare la formazione degli alunni/e. 

Scuola dell’infanzia: supporto economico per contenere il costo delle rette; manutenzione ordinaria e straordinaria. 

GREEN ECONOMY Realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali che consentano di produrre elettricità sfruttando una fonte rinnovabile come l’energia solare; sostituzione dei 

punti luce del paese con più performanti ed economici fari a led.  

TECNOLOGIA Potenziamento degli strumenti tecnologici al fine di migliorare la vita quotidiana delle persone, in particolare degli anziani, e l’interazione con l’amministrazione, nell’erogazione 

dei servizi pubblici. 

SPAZI PUBBLICI 

Realizzazione nuova Biblioteca comunale e di locali attrezzati ad uso degli studenti per attività di studio e di preparazione agli esami di laurea; creazione di una sede per ospitare 

la Protezione Civile e altre associazioni; potenziamento dei luoghi ad uso culturale; importante incremento della dotazione parcheggi pubblici nelle aree limitrofe al centro 

storico; recupero e ristrutturazione degli spazi ex latteria; verifica delle condizioni degli automezzi comunali e predisposizione sostitutiva.   

Parco Pubblico: potenziamento dell’area giochi con la creazione di spazi inclusivi raggiungibile e fruibile da tutte le condizioni di disabilità. La parte superiore del parco si 

predispone inoltre per lo sviluppo di nuove ed importanti dotazioni, in particolare si ritiene di operare per realizzare uno spazio utilizzabile per il basket. 

SICUREZZA URBANA Installazione di nuove telecamere che possano allargare il nostro raggio di azione mettendo a disposizione, anche delle necessità delle forze di pubblica sicurezza, una nuova ed 

efficiente impiantistica di controllo territoriale. Incremento della dotazione a supporto della polizia municipale nel contesto della convenzione stipulata con comuni limitrofi. 

ARTE E CULTURA 

TURISMO 

VIABILITÀ 

EX CONCERIA 

Attraverso lo slancio che ha reso Brenta “il paese dei mosaici” con opere quali le “Finestre su Brenta”, i murales presso la Scuola dell’infanzia e il centro anziani, il grande progetto 

di Piazza della Pace, le creazioni dei bambini realizzate presso la Bottega di Arend, continueranno a essere incentivate forme artistiche e teatrali che si indirizzano 

all’accrescimento del contesto culturale, anche nel recupero di situazioni del vissuto storico delle caratteristiche del paese. 

La pandemia ha lasciato sul nostro territorio un’eredità difficile, che dovrà essere affrontata con modalità diverse rispetto alla situazione emergenziale, durante la quale sono stati 

messi a disposizione della comunità buoni sociali e donazioni spontanee. Fondamentali sono state le attività di supporto della Protezione Civile comunale e dell’aiuto concreto alla 

condizione del bisogno, Per stimolare una ripresa verso la normalità e una crescita a medio termine sarà fondamentale lo sviluppo del turismo, attraverso la promozione e 

valorizzazione del territorio e una stretta collaborazione con gli Enti locali ed in particolare con la Comunità Montana delle Valli del Verbano. 

Manutenzione ordinaria e interventi strutturali sui punti di affluenza dei tratti spondali dei torrenti Luera e Serpillo ed una particolare attenzione alla necessità di interventi 

spondali sul fiume Boesio. Modifica della viabilità in via Marconi per migliorare la fruibilità della carreggiata e la sicurezza dei pedoni; completamento del tratto di ciclopedonale 

dell’asse Valcuviano. Nuove asfaltature sulle vie del paese e manutenzione della segnaletica. 

Prosecuzione del percorso intrapreso e fortemente perseguito negli ultimi anni, di soluzione del problema. Grazie alla costante azione del comune di Brenta, coordinata/ 

concordata con Regione Lombardia e costantemente verificata con gli Enti a vario titolo interessati, sono state messe a disposizione dalla Regione importanti risorse per 

procedere con interventi di Bonifica ambientale. Le azioni conseguenti saranno adottate con le pronunce ufficiali delle sedi competenti che daranno avvio al processo 

autorizzativo e valoriale delle ordinanze. 

L’IMPEGNO CON LA COMUNITÀ , IERI, OGGI E DOMANI 


