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L’UOMO, LA FAMIGLIA,
I GIOVANI IN PRIMO PIANO

I NOSTRI RAGAZZI 
RAPPRESENTANO  IL FUTURO: 

AIUTIAMOLI A CRESCERE

Una lista civica di cittadini che si mettono al servizio
della propria comunità.
Ogni componente darà il massimo della propria 
esperienza,  energia, competenza e capacità
per realizzare un grande progetto e un percorso
di crescita lungo 5 anni:

 “Molti oggi parlano dei giovani;
ma non molti, ci pare, parlano ai giovani”

(Papa Giovanni XXIII)



Per questo ci impegneremo a:

Mettere a disposizione spazi attrezzati
che possano essere condivisi come punto di 
aggregazione e ritrovo;

Dialogare con il nuovo Parroco
per trovare soluzioni concrete e aperte
per incentivare un uso più libero
e responsabile degli oratori
e delle sue attrezzature;

Istituire la Consulta Giovani;

Incentivare e sostenere tutte le realtà 
associative che operano a favore dei nostri 
ragazzi, reintroducendo l’erogazione
dei contributi ordinari;

Riformare il criterio di erogazione
delle borse di studio e aumentarne
la dotazione finanziaria.
Sarà abolito il parametro Isee e il buono 
potrà essere speso per acquisto di testi,  
nuove tecnologie, pagamento tasse 
universitarie;



1

GLI ANZIANI:
UNA RISORSA



L’invecchiamento attivo significa
non solo buona salute, ma anche lotta contro 
l’isolamento sociale. 

La Valorizzazione degli anziani è uno dei nostri 
obbiettivi, per questo sarà nostra intenzione:

Mettere a disposizione spazi di aggregazione
e servizi condivisi per realizzare programmi ludici, 
sportivi e culturali;

Coinvolgerli nella vita amministrativa e associativa, 
attraverso il volontariato affinché nessuno
si senta solo;

Sostenere le necessità di chi
non è più autosufficiente;

Sostenere i programmi e le attività
della Casa di Riposo.



2
I DISABILI:
RINNOVIAMO 
L’IMPEGNO
A SOSTENERE
LE LORO ESIGENZE



L’impegno e l’esempio dei fondatori e dei 
sostenitori delle Associazioni che aiutano le 
famiglie interessate da problemi di disabilità 
è un faro per la nostra politica sociale.

Ricercheremo un’adeguata sostenibilità,
attraverso la corretta ripartizione tra Comune, 
Istituzioni scolastiche, ricercando l’apporto di famiglie 
associazionismo e volontariato.

Proseguiremo il coordinamento in ambito sociale
con l’azienda Rete Salute.  

Attueremo un attento programma di monitoraggio 
degli edifici pubblici e dei marciapiedi per individuare 
la sussistenza di vincoli e barriere architettoniche da 
eliminare per favorire la mobilità e l’accesso dei disabili.
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SERVIZI SOCIALI



Una comunità vitale e solidale
per una migliore qualità della vita.

Sosterremo:

Iniziative di mediazione familiare rivolte a nuclei
in cui sussistono problemi di rapporto tra genitori
e figli;

Attività di prevenzione e responsabilizzazione contro 
la droga, l’abuso di alcol e fumo, gioco d’azzardo
in collaborazione con le istituzioni preposte;

Prosecuzione e incentivare  delle iniziative volte
a incrementare il banco alimentare;

Impiego in attività di manutenzione del patrimonio 
comunale per chi  ha perso il lavoro, istituendo
una retribuzione sociale mediante i voucher;

Orientamento e sostegno ai percorsi di ricerca
di nuovo impiego, dopo la perdita del lavoro.
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INTEGRAZIONE



Promuovere e incentivare forme d’incontro 
e integrazione culturale delle comunità 
straniere del territorio, 
attraverso la mediazione culturale,
linguistica con corsi di lingua italiana
e educazione civica per stranieri.
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SCUOLA
E ISTRUZIONE



Ci impegneremo a:

Mantenere e approvare un piano di diritto allo studio 
confacente alle attuali esigenze;

Favorire l’istituzione di corsi integrativi;

Sostenere le famiglie in difficoltà economica 
concedendo le agevolazioni previste dalla Legge;

Integrare e potenziare i progetti avviati;

Sostenere la prosecuzione dell’iniziativa
“Orto Didattico”;

Potenziamento delle dotazioni informatiche 
(copertura Wi-Fi), mantenendo in perfetta efficienza 
tecnologica gli edifici scolastici, eliminando eventuali 
problematiche esistenti;

Analisi relativa al trasporto degli studenti
proseguire e incentivare gli accordi denominati 
PATTO PER LA SCUOLA tra Scuola
e Associazioni.
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CULTURA



La cultura, nella sua accezione più ampia, 
rappresenta un altro importante strumento 
per la crescita di una comunità, e alimenta
il piacere di vivere nel proprio paese. 

Per questo riteniamo fondamentale: 

Implementare le offerte e i percorsi culturali, 
strutturandoli in collaborazione con la scuola,
la biblioteca, le associazioni e i comuni limitrofi;

Favorire  l’accesso alla biblioteca, continuando
a dotarla di mezzi tecnologicamente avanzati;

Favorire la tutela degli usi, costumi e tradizioni locali 
e di tutto ciò che concorre a mantenere viva
l’identità di una comunità;

Istruire la Commissione Gemellaggi
per di individuare una realtà locale con cui avviare 
scambi culturali;
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SICUREZZA



Un tema che ci sta a cuore:

Valuteremo l’effettivo grado di efficienza del sistema 
di videosorveglianza comunale, cercando, laddove 
possibile, di migliorarlo implementando i punti
di monitoraggio;

Aderiremo a iniziative sovra comunali finalizzate
ad installare sistemi di controllo dei veicoli;

Verranno promosse iniziative e corsi anti truffa,
con particolare attenzione agli anziani.
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AMBIENTE,  
TERRITORIO
E AMBITO FLUVIALE



Ci impegneremo a:

Incentivare il recupero delle strade comunali 
esistenti in ambito agricolo e boschivo rendendole 
percorribili, anche al fine di inserendole negli 
itinerari escursionistici già presenti sul territorio;

Incentivare chi recupera aree agricole dismesse;

Snellire le procedure atte a concedere le necessarie 
autorizzazioni a chi desidera pulire boschi, sentieri
e anditi agricoli;

Proseguire il percorso di collaborazione
con la Protezione Civile in vari ambiti e in particolar 
modo con l’iniziativa Fiumi Sicuri, mettendo
a disposizione adeguate risorse economiche;

Sostenere le iniziative d’incremento della fauna ittica 
ad opera delle Associazioni di Pesca Sportiva
e valorizzazione dell’Area del Campello;

Promuovere l’uso di apparecchiature a basso consumo 
energetico quali nuovi punti luce pubblici a LED;

Proseguire l’opera di organizzazione e sostegno
dei volontari che operano alla piattaforma ecologica.
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URBANISTICA, 
EDILIZIA, VIABILITA’ 
E  PARCHEGGI 



Contenimento del consumo del territorio
a favore dell’incentivazione e riqualificazione 
del patrimonio esistente.
Nessun terreno agricolo o boschivo sarà 
trasformato in terreno edificabile.

E’ nostra intenzione:

Far rispettare le previsione del vigente
Piano di Governo del Territorio approvato nel 2011;

Analizzare le convenzioni urbanistiche relative
a interventi in corso d’attuazione per capire se sono 
possibili migliorie da concordare con gli operatori;

Favorire gli interventi di riqualificazione urbanistica, 
degli edifici dismessi, mediante l’attuazione
di convenzioni, che prevedono benefit
per la collettività e l’uso di fonti rinnovabili;

Aprire un tavolo di confronto con i residenti nel 
centro storico di Beverate per individuare la miglior 
soluzione per riqualificare la piazza e la “Tromba”;





Abolire la Commissione Edilizia per ridurre
l’iter burocratico;

Concludere rapidamente l’iter per la formazione 
della rotatoria al Ponte e dei nuovi loculi al cimitero
di Beverate;

Riorganizzare e riformare le aree di parcheggio 
su tutto il territorio comunale e avviare nuovamente 
l’iter per la realizzazione del parcheggio
a Foppaluera;

Rimodulare i parcheggi a pagamento,
riservando posto auto  ai residenti;

Valutare la possibilità di riqualificare il Lung’Adda;

Analizzare le criticità viabilistiche nell’area del plesso 
scolastico. Verranno elaborate delle soluzioni
da proporre alla Provincia.
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FRUIZIONE DELLE 
AREE PUBBLICHE 
E DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI
Siamo convinti che la sensibilizzazione
e il dialogo valgano più di 100 divieti.



Lo sport costituisce da sempre uno strumento 
privilegiato per promuovere il benessere delle persone 
e svolgere un’azione educativa.

Procederemo con un attento esame delle condizioni 
di tutte le aree a standard pubblico per individuare
la miglior modalità di fruizione;

Garantiremo a tutti il libero accesso alle aree a verde 
pubblico, individuando aree destinati agli amanti 
degli animali;

Favoriremo l’accesso alle aree a standard
e a verde di proprietà del Comune anche mediante
la destinazione ad orti collettivi;

È necessario adeguare l’offerta a una sempre
più crescente domandi di servizi legati allo sport, 
dando una priorità agli interventi di riqualificazione 
delle strutture sportive, contestualmente
agli interventi sulle strutture scolastiche;

Predisposizione immediata del progetto per
la realizzazione di nuovi spogliatoi, tribuna e campo 
in sintetico presso il Centro Sportivo Comunale 
finalizzato all’acquisizione di fondi mediante bandi 
regionali e statali.
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ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE
E INDUSTRIA



Un settore traino per la nostra economia:

Dialogo diretto con gli imprenditori;

Premialità a favore di chi investe in nuove tecnologie 
alimentate con fonti rinnovabili;

Garantire il rispetto dei tempi previsti dalla Legge 
per l’espletamento della pratiche presentate
allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
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TURISMO
E COMMERCIO



Il turismo è un’importante settore
su cui Brivio (LC) può e deve contare.

Valorizzeremo il nostro patrimonio culturale
e naturalistico attraverso la:

Promozione di eventi con itinerari turistici,
culturali e percorsi naturalistici;   

Promozione d’iniziative finalizzate a valorizzare 
prodotti tipici e a Km zero;

Concessione di spazi pubblici ai commercianti
a CANONE ZERO a fronte di impegno
per la riqualificazione delle aree utilizzate;

Rimodulazione della tassazione locale gravante
sulle attività commerciali; 
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COMUNICAZIONE
E RAPPORTO CON
I CONCITTADINI



Siamo convinti che un informatore comunale 
non accessibile a tutti, e i particolar modo agli 
anziani poco abituati ad utilizzare internet, 
sia come una radio con l’altoparlante guasto.

Saremo a disposizione per sentire le proposte
e le idee dei cittadini che potranno confrontarsi
con gli amministratori in maniera diretta.

Per questo garantiamo sin d’ora che istituiremo
il PUNTO AMICO in Municipio, ovvero un punto 
d’accoglienza gestito da volontari che possano mettere
a disposizione materiale utile al disbrigo delle pratiche. 

Intendiamo consolidare il rapporto con i cittadini
e le forme associative.
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BILANCIO
Gestiremo il bilancio del Comune
con il criterio del buon padre di famiglia 
stando attenti alla pubblicazione di bandi utili 
all’acquisizione di risorse economiche.

Eviteremo sprechi e spese inutili
e non finalizzate.
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GESTIONE
DELLE FUNZIONI 
ASSOCIATE 
Valuteremo attentamente tutte le convenzioni 
in essere allo scopo di eliminare eventuali 
criticità e favorire il dialogo tra personale 
dipendente e cittadinanza.



16

FUSIONE
DEI COMUNI



Un tema che sta a cuore
a molti.

Probabilmente, prima o poi,
il Legislatore istituirà 
l’obbligo di fusione
per  i piccoli comuni.

Per il momento i nostri 
concittadini possono stare 
tranquilli: non avvieremo
di nostra iniziativa
l’iter per la fusione.
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LA NOSTRA LISTA

CANDIDATO SINDACO
FEDERICO AIROLDI - 36 anni

Laurea in Ingegneria al Politecnico
di Milano

Ingegnere Civile con Master
in Strutture

Presidente del Gruppo Escursionisti 
Briviesi dal 2009 al 2016

Consigliere Comunale di minoranza 
2011-2016

Componente Commissione 
Paesaggio Comune di Imbersago

ENRICO VAVASSORI
49 anni

Imprenditore

DARIO GALBUSERA
66 anni

Perito in pensione - 
Consigliere Comunale

di maggioranza 2011-2016

EMANUELA AIROLDI
49 anni

Consulente assicurativa -
Componente della 

Commissione Ecologia
del Comune di Brivio



VALENTINA VISMARA
33 anni

Impiegata 

STEFANO GUARNEROLI
23 anni

Geometra, si occupa di perizie 
assicurative - Componente 

della Commissione Ecologia 
del Comune di Brivio

TAMARA MANDELLI
32 anni

Laurea in Giurisprudenza -
Avvocato

PAOLO FRANCESCO 
MANDELLI

35 anni
Addetto a mezzi d’opera

SARA GALLARATI
24 anni

Studentessa di Scienze
per i Servizi Giuridici

a Milano Bicocca

GIANLUCA CONSONNI
28 anni

Consulente -
Laurea in economia e finanza 

presso European School
Of Economics 

LORENZO MAZZOLENI
47 anni

Laurea in Ingegneria
al Politecnico di Milano - 

Ingegnere Civile

MARCO MAGGI
34 anni

Laurea in Scienze Politiche -
Consulente assicurativo -

Componente
della Commissione Ecologia

del Comune di Brivio

ROBERTA EMILIA 
AGOSTONI

43 anni
Ragioniera -

Impiegata contabile





ELEZIONI COMUNALI 2016

FAI LA SCELTA GIUSTA
DAI MODO A BRIVIO DI TORNARE

AD ESSERE UN PAESE VITALE E VIVIBILE
FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO

DELLA LISTA BRIVIO RINASCE.
SE VUOI ANCHE INDICARE UN CONSIGLIERE

COMUNALE SCRIVI IL NOME E IL COGNOME DI UNO

SOLO DEI CANDIDATI DI BRIVIO RINASCE.

VOTA LA LISTA

FEDERICO AIROLDI | Candidato Sindaco



VOTA LA LISTA

FEDERICO AIROLDI | Candidato Sindaco

Committente: Federico Airoldi


