
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
3 E 4 OTTOBRE 2021

Lista N°2
IMPEGNO E CONDIVISIONEIMPEGNO E CONDIVISIONE



BOLDRINI Daniele
(Candidato alla carica di Sindaco)

____________________________
(voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere)

Lista “IMPEGNO E CONDIVISIONE”
Programma amministrativo

Il gruppo della lista “IMPEGNO E CONDIVISIONE” ha realizzato 
un programma -  condiviso con l’intenzione di soddisfare le esigenze 
delle persone e del territorio e di raccogliere le tante segnalazioni che 
arriveranno dalla popolazione, direttamente o indirettamente - che 
richiede l’impegno a mantenere contatti continui con i Cittadini, per 
offrire ed ottenere collaborazione.
Imposteremo il lavoro dell’Amministrazione mettendo al primo posto 
le esigenze della Comunità e di ogni Persona, che troverà sempre in 
Comune qualcuno in grado di ascoltare, di raccogliere
suggerimenti e di impegnarsi a curare gli interessi del Cittadino.
Le attenzioni dell’Amministrazione saranno rivolte prima di tutto alle 
PersonePersone. 
Come prevede il Testo Unico degli Enti Locali, il Comune cura gli 
interessi della propria Comunità e ne promuove lo sviluppo. 
Gli interessi della Comunità sono, in primo luogo, 
il benessere delle Personebenessere delle Persone.



1. Favorire ogni forma di contatto con i Cittadinicontatto con i Cittadini, con costanti
    aggiornamenti sulle attività del Comune. 
    Seguire ogni comunicazione, richiesta o segnalazione pervenuta, 
    fornendo risposta ad ognuna.

2. Favorire ogni possibile collaborazione con la Direzione 
    Provinciale        della società Poste Italiane SpA al fine di migliorare migliorare 
    il servizio dell’Ufficio Postale    il servizio dell’Ufficio Postale di Brezzo di Bedero ed evitare i 
    disservizi spesso lamentati dagli utenti.

3. Avviare ogni tentativo per attivare un servizio di vendita di vendita di 
    generi alimentari    generi alimentari sul territorio comunale, con sostegni concreti 
    ad ogni iniziativa ed in collaborazione con le associazioni operanti 
    sul territorio, alle quali sarà fornito costante supporto. 
   Con l’affidamento della gestione del bar del Bocciodromogestione del bar del Bocciodromo verrà 
   favorita (o prevista in maniera vincolante nel bando) la vendita di
   alimentari di prima necessità (seguendo alcuni esempi di bar con
   vendita di alimentari presenti sul territorio luinese e 
   perfettamente funzionanti).

4. Valorizzare i beni e le strutture (recentemente ristrutturate dal 
    Comune) al fine di realizzare eventi culturali, sociali e aggregativi.eventi culturali, sociali e aggregativi.

5. Organizzare iniziative a sostegno dei più piccoli sostegno dei più piccoli 
    e delle loro famiglie    e delle loro famiglie. Coinvolgere i ragazzi per farli sentire parte 
    attiva del paese, creando iniziative in cui troveranno la possibilità 
    di divertirsi e di collaborare per migliorare il territorio divertirsi e di collaborare per migliorare il territorio 
    (pulizia delle spiagge, abbellimento dei luoghi di ritrovo).

6. Rendere più fruibili le spiagge comunalifruibili le spiagge comunali, per concretizzare la 
    vocazione turistica del paese, migliorare la situazione dei 
    parcheggi   pubblici nei pressi del pontile.

7. Installazione di colonnine di ricarica di autovetture e biciclette colonnine di ricarica di autovetture e biciclette 
    elettriche.    elettriche.

8. Incentivare gli interventi degli operatori del settore per lo sviluppo 
    delle   reti ultraveloci (banda larga e fibra ottica) (banda larga e fibra ottica) sul territorio 
    comunale, sfruttando gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di 
    Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati per oltre 6 miliardi di euro alla 
    trasformazione digitale.

9. Proseguire il rinnovamento della rete di illuminazione pubblicarete di illuminazione pubblica e la 
    creazione di nuovi punti luce.

10. Migliorare la sicurezza stradale sicurezza stradale con il completamento del 
      marciapiede lungo la strada provinciale. Destinare parte delle 
      risorse dell’Unione Europea, in collaborazione con gli Enti 
      sovracomunali, alla realizzazione di piste ciclabili e collegamenti piste ciclabili e collegamenti 
      con i paesi limitrofi.      con i paesi limitrofi.

11. Miglioramento delle condizioni, estetiche e funzionali, di tutte le 
      fermate dell’autobusfermate dell’autobus.

12. Adeguamento della pavimentazione del piazzale Aldo Moro.pavimentazione del piazzale Aldo Moro.

13. Riqualificazione e sistemazione delle pareti della tensostruttura in tensostruttura in 
      via Manzoni,      via Manzoni, per renderla fruibile anche nei mesi invernali e 
      migliorarne l’aspetto estetico.

14. Organizzare costanti interventi di manutenzione e pulizia manutenzione e pulizia 
      del territorio      del territorio, con particolare attenzione alle zone decentrate del paese.

15. Pulizia accurata di tutti gli scoli d’acquaPulizia accurata di tutti gli scoli d’acqua sul territorio comunale 
      e programmazione di regolari interventi di manutenzione e pulizia, 
      per evitare i danni e i disagi che spesso vengono causati dai temporali. 
      Non possiamo più permettere di mettere a rischio la sicurezza delle   Non possiamo più permettere di mettere a rischio la sicurezza delle 
      persone e consentire che possano essere provocati danni alle nostre case.      persone e consentire che possano essere provocati danni alle nostre case.



Daniele BOLDRINI 
55 annni, esperienza di 36 anni nella Pubblica Amministrazione,
con vari incarichi di natura operativa e, dal 2016, presso organi di 

staff, a supporto delle funzioni decisionali di indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

Laurea triennale in “Economia e Commercio - Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale” con tesi sulle 

autonomie degli Enti locali e la riforma del titolo V 
della Costituzione. 

Sindaco di Brezzo di Bedero dal 2001 al 2010. 
Vicesindaco dal 2010 al 2015

CANDIDATO SINDACOSi presentano i Candidati della lista “IMPEGNO E CONDIVISIONEIMPEGNO E CONDIVISIONE”, composta da 
un gruppo di persone motivate e desiderose di mettersi a disposizione della 
comunità, tutte animate dalla forte convinzione di affrontare il loro ruolo con 
serietà, con impegno e con la massima  disponibilità a favore dei Cittadini.
I Candidati sapranno fornire il giusto contributo per affrontare le tante situazioni 
che richiede una corretta amministrazione del Comune e condividono l’impegno e 
la volontà di costituire un gruppo coeso e  consapevole della delicatezza e della rile-
vanza della funzione di  assumere le scelte per conto di tutta la Comunità di Brezzo 
di Bedero. Con questo spirito intendiamo, per quanto possibile, condividere il condividere il 
nostro impegno con i Cittadininostro impegno con i Cittadini. Gli impegni saranno affrontati con lucidità, con la con la 
calma e la pacatezza che consentiranno di sfruttare tutte le risorse necessarie per calma e la pacatezza che consentiranno di sfruttare tutte le risorse necessarie per 
risolvere i problemi e mettersi a disposizione della Comunità nella maniera più risolvere i problemi e mettersi a disposizione della Comunità nella maniera più 
corretta e più rispettosacorretta e più rispettosa, in costante contatto con i Cittadini (sarà creata una pagina 
Facebook ufficiale del Comune, con rigorose linee guida che saranno formalmen-
te deliberate). Nessuna comunicazione, segnalazione o richiesta resterà inevasa: Nessuna comunicazione, segnalazione o richiesta resterà inevasa: 
saranno tutte trattate con le attenzioni necessariesaranno tutte trattate con le attenzioni necessarie. Nel gruppo sono presenti stimati 
professionisti dei settori sanitari ed educativi, che in collaborazione con i Candidati Candidati 
più giovanipiù giovani, renderanno realizzabile l’obiettivo stabilito al punto 5 del programmapunto 5 del programma, 
l’obiettivo più rappresentativo del nostro impegno, che ha ispirato il motto 
“Realizziamo il futuroRealizziamo il futuro”. Il futuro si può pianificare solo con i  ragazzi, con le loro 
idee, con le loro energie. I ragazzi della nostra lista saranno uno stimolante punto 
di riferimento per tutti i giovani del paese che vorrano farsi coinvolgere e diventare 
parte attiva delle  iniziative comunali, con il costante supporto 
dell’Amministrazione.
La conoscenza dello specifico settore consentirà di dedicare  un’attenzione 
particolare ad una criticità del nostro territorio molto  sentita dalla gente, la 
gestione del servizio del Medico di Famigliaservizio del Medico di Famiglia. Anche il settore della culturasettore della cultura sarà 
seguito con grande passione e  professionalità e sarà agevole dare attuazione 
all’obiettivo stabilito al punto 4 del nostro programma.
Infine, la lista dei Candidati esprime rappresentanti delle frazioni di Brezzo e di frazioni di Brezzo e di 
BederoBedero, affinchè possano essere trattate con la stessa necessaria attenzione le 
esigenze di ogni parte del territorio comunale, a partire dalla sicurezza del paese, 
che sarà migliorata con il potenziamento del sistema di videosorveglianza potenziamento del sistema di videosorveglianza anche in 
collaborazione con i Comuni limitrofi.collaborazione con i Comuni limitrofi.

RAPPRESENTANTI DI LISTA
Margherita FERLIN
Silvia SONNESSA



Francesca GALANTE
49 anni, sposata e mamma di due ragazzi. 
Si è laureata in Giurisprudenza 
all’Università di Milano. 

Organizza rassegne musicali ed eventi culturali 
con varie associazioni del territorio. 

Gli studi musicali e la grande passione 
per la musica l’hanno portata a lavorare come 
cantante con diversi ensemble e in vari progetti 
teatrali.

Angelo CONVERTINO
59 anni. Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Specialità in Pediatria. 

Prime attività in qualità di guardia medica, 
sostituto pediatra e pediatra ospedaliero a Lodi. 

Da circa 25 anni pediatra di famiglia 
per i comuni del distretto di Luino (Brezzo di 

Bedero, Luino, Porto Valtravaglia, 
Castelveccana, Germignaga, Maccagno). 

Pediatra per vocazione, amante della natura.

Alfredo MICHEA
41 anni, diploma di Elettricista. 
Negli anni ha conseguito ulteriori attestati di 
specializzazione nel ramo, da ultimo il corso di 
Project Manager. 
Lavora da 12 anni presso una società Svizzera 
con la mansione di Capo Progetto.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Fulvia Gabriella ARIOLI 
56 anni.
 
Diploma commerciale. 
Da 30 anni lavora come Responsabile 
dell’ufficio amministrativo e finanziario 
del Gruppo SOFTECH, 
società leader nel settore del 
monitoraggio ambientale. 

Volontaria della Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Luino e Valli

Erica DE GIORGI
27 anni, mamma di Rachele. 

Laurea in Scienze dell’Educazione 
presso l’Università degli 

Studi di Milano - Bicocca. 

Insegnante di balli caraibici e titolare  della
 scuola di ballo Abanico ASD di Germignaga. 

Lavora come educatrice 
per una cooperativa in diversi servizi 

educativi presenti sul territorio.



Samuel CUCCU
24 anni, nato e cresciuto a Brezzo di Bedero. 

Diplomato all’Istituto Tecnico per il Turismo 
di Luino, studia “Economia e management” 
all’Università Insubria di Varese. 

Segue con interesse e passione il settore degli 
investimenti finanziari. 

Gioca a calcio nella prima squadra di Maccagno.

Angelo Mario FERLONI
67 anni, Fisioterapista libero professionista, 

titolare di uno Studio a Luino e a Bellinziona. 
Padre di Marco, Michele e Valentina. 

Presidente Commissione Progetti del “Rotary 
Club Laveno Luino Alto Verbano”. 

Docente in formazione Sanitaria, 
appassionato di fotografia e musica.

Ferdinando MENEGHINI
51 anni, coniugato con Tiziana Bettoni, 
Padre di Laura, 17 anni e Paola, 14 anni. 
Diploma di scuola superiore come perito 
meccanico. 
Lavora presso al ditta “SPM” di Brissago 
Valtravaglia dal 1993, attualmente con la 
mansione di Responsabile ufficio tecnico 
settore automotive.

Davide BOSCARO
45 anni, residente a Brezzo di Bedero 
dalla nascita, padre di Gioele e Stefano. 

Operaio nel Canton Ticino, collaboratore 
della moglie nel negozio di parrucchiera 
di Brezzo di Bedero e componente del 
Consiglio di Istituto dell’Educandato 
Maria SS. Bambina di Roggiano. 
Collabora con ASD Luino Calcio 1910 
per il settore giovanile. 

La nonna e la mamma sono state le storiche 
postine di Brezzo di Bedero. 
La mamma e il papà sono stati parte attiva 
del presepe vivente ed organizzatori di 
tantissime feste di paese.

Giuseppe DI ROCCO
34 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, 

frequenta il corso di formazione specifica in 
Medicina Generale per esercitare l’attività di 

Medico di Famiglia. 
Donatore, Consigliere e Vicepresidente presso 

la sezione AVIS comunale di Luino. 

Suona il sassofono nel gruppo musicale 
Boschese, con il quale ha partecipato in 
diverse occasioni alle adunate nazionali 

dell’Associazione Nazionale Alpini con la 
sezione di Luino.



Saranno allestiti dei punti informativi, con la presenza dei 
candidati della lista IMPEGNO E CONDIVISIONE e dei 

sostenitori nei giorni:

SABATO 18 SETTEMBRE

DOMENICA 19 SETTEMBRE

SABATO 25 SETTEMBRE

DOMENICA 26 SETTEMBRE

VENERDI 1 OTTOBRE

committente elettorale BOLDRINI DANIELE

farmacia di Brezzo di Bedero

farmacia di Brezzo di Bedero

al Belvedere-Pasquè di Brezzo di Bedero

al Belvedere-Pasquè di Brezzo di Bedero

al Belvedere-Pasquè di Brezzo di Bedero


