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Claudio BROVELLI

Cuore e Cervello

per un’altra Lombardia

Blog : cbrovelli.wordpress.com •  E-mail: c.brovelli@alice.it 

Chi è Claudio Brovelli
Nato il 25 aprile 1950. 
Sposato e padre di due figli.
Tecnico amministrativo, ora in pensione, ha
lavorato presso il Lanificio di Somma, dove
ha concluso il suo percorso professionale

come Responsabile del Controllo Gestione. 
Impegnato sin da giovane nella tutela dei diritti dei lavoratori, dei citta-
dini e dell’ambiente, è stato eletto per la prima volta Consigliere Comu-
nale a Somma Lombardo nel 1980. 
Apprezzato per serietà e impegno e da tutti considerato come una risorsa
amministrativa dell’intero Centrosinistra, nel 1996 è stato eletto Sindaco.
Carica che gli elettori gli hanno confermato anche per il secondo man-
dato e, sempre alla guida di una ampia coalizione di Centrosinistra, ha
governato la città sino al 2005. 
E’ tuttora consigliere di minoranza, eletto come indipendente nella lista
della Federazione della Sinistra.

VOTA 
COSI’
Umberto
AMBROSOLI Brovelli

Il voto vale automaticamente per il candidato Presidente AMBROSOLI



Care elettrici e cari elettori,

Negli anni della mia esperienza amministrativa a Somma
Lombardo, sia come Sindaco dal 1996 al 2005, sia come
consigliere, ho verificato di persona come e quanto la no-
stra realtà territoriale e la qualità della nostra vita dipen-

dano dalle scelte assunte in Regione.
Basti pensare al Servizio Sanitario, al settore Socio-Assisten-

ziale, a quello della formazione professionale, nonché alla tutela
del territorio (vedi l’annosa questione di Malpensa) o alla gestione del servizio ferro-
viario locale e della mobilità in genere. Sono  tutte materie di competenza regionale e ed
è proprio su queste che, negli quindici anni, nell’intera Lombardia, e nel
nostro territorio in particolare, sono emerse condizioni di forte disagio per
i cittadini. Cito, come esempio forse più eclatante, le politiche regionali in materia sa-
nitaria. Abbiamo assistito al depotenziamento dei nostri ospedali e al taglio dei servizi
pubblici e, nel contempo, al massiccio finanziamento della la sanità privata, con tanto
di scandali e di favori clientelari (una per tutte la vicenda del San Raffaele).
Alla stessa stregua la Regione non ha certamente favorito la creazioni di nuovi posti di
lavoro, problema prioritario per i nostri figli e per molte delle nostre famiglie. Il cen-
trodestra poteva e doveva fare di più per tutelare l’occupazione e rilanciare
l’economia (fondo di solidarietà, finanziamenti agevolati, supporto alle piccole e medie
imprese, ecc.). Così come poteva fare di più per la difesa della scuola pubblica e dei ser-
vizi socio-assistenziali. Invece ha favorito un sistema di clientele e di tangenti
(numerosi gli assessori inquisiti) e ha sperperato denaro pubblico in rimborsi faraonici
e indecenti, venendo meno al proprio primario e unico dovere: quello di essere al servi-
zio dei cittadini.
Ora quelle stesse forze politiche, quelle stesse persone, chiedono di nuovo il vostro voto.
E’ invece giunto il momento di cambiare! Il momento di passare dalla politica
degli affari a quella con la P maiuscola, fondata sui valori dell’onestà, della serietà, della
solidarietà, del lavoro, dell’economia etica al servizio dei cittadini.      
Per questo ho accettato, come indipendente ma con convinzione, la candidatura alle
Elezioni Regionali per la circoscrizione di Varese propostami da “ETICO a SINISTRA
per un’altra Lombardia”, lista unitaria di sinistra che sostiene il candidato Presi-
dente dell’intero Centrosinistra, Umberto Ambrosoli. 
Come sempre, affronterò questo progetto di cambiamento, per una Politica in-
tesa come impegno civile al servizio della propria comunità e del proprio territorio, met-
tendoci, così come richiede la situazione e detta il mio carattere, il cuore e il cervello,
la passione  e la competenza frutto della mia esperienza amministrativa.

Cordialmente, Claudio Brovelli

Assistenza e Sanità.
Riqualificazione della spesa sociale; nuovo piano
socio- sanitario, spostando risorse dalla sanità pri-
vata a quella pubblica.

Tutela ambientale.
Riduzione del consumo dei suoli; revisione piano
di sviluppo Malpensa (no terza pista e VAS); nuovo
piano energetico regionale. 

Occupazione e Salario.
Rilancio della Formazione Professionale; introdu-
zione del reddito minimo garantito, sostegno eco-
nomia solidale; modulazione IRAP. 

Istruzione. 
Più risorse per la scuola pubblica; controllo e redi-
stribuzione dei fondi per l’edilizia scolastica; eli-
minazione della “dote scuola”.

Mobilità. 
Nuovo piano regionale; più treni per pendolari e
studenti; sostegno al piano per auto elettriche.

Trasparenza.
Mai più appalti esclusivi; maggiori e più severi con-
trolli su infiltrazioni mafiose; stesura Bilancio Re-
gionale partecipato.

Costi della Politica.
Decisa riduzione delle indennità e dei rimborsi ai
Consiglieri. 

Punti salienti del programma
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