
Il 4 marzo vota Enrico Brambilla. Fai una X direttamente sul nome.
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Il 4 marzo è una data importante: si sceglie il futuro dell’Italia. 
Scegli la persona.
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AMMINISTRARE
IL PAESE

Enrico
BRAMBILLA

Candidato del centrosinistra

Scegli la persona.

Sempre reperibile!     enrico@enricobrambilla.it 338 8395724



Il 4 marzo vota Enrico Brambilla. Fai una X direttamente sul nome.

Mi candido per promuovere gli interessi di questo territorio a Roma, con tutte le mie forze. 
Le mie priorità sono chiare e concrete, e mi impegnerò con passione per raggiungere i nostri obiettivi.

Ho 3 progetti che seguirò attentamente.

 Rilanciare il lavoro. La crisi dell’area industriale in questa zona è stata pesante: dalla Nokia 
 a Cassina de’ Pecchi a Compel-Linkra a Cornate d’Adda, passando per la K Flex a Roncello. Ora 
 dobbiamo tornare ad attrarre investimenti e sostenere il tessuto diffuso delle piccole imprese locali.

 Promuovere la storia, la cultura e il paesaggio. L’Adda e la Martesana vanno valorizzate: sono il fiore  
 all’occhiello del nostro territorio con grandi potenzialità da sviluppare, dall’agricoltura al turismo.

 Investire nella sanità e nel trasporto pubblici. MM2 verso Vimercate e Trezzo, servizi autobus di   
 collegamento alle stazioni, potenziamento rete ospedaliera rafforzando il sistema sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la politica nazionale le priorità sono la riduzione delle disuguaglianze sociali 
e l’affermazione della legalità. Se eletto, in particolare, intendo portare le mie competenze professionali 
a sostegno di una riforma fiscale che favorisca i redditi da lavoro e delle imprese 
che mantengono qui la loro attività.

AMMINISTRARE IL TERRITORIO
CON LA CONCRETEZZA DI UN SINDACO 
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Mi chiamo Enrico Brambilla e sono nato nel giorno di Natale del 1954. Figlio di un operaio e una casalinga, 
la mia è la storia di un italiano come tanti.

Ho studiato mentre lavoravo per un’associazione di rappresentanza delle piccole imprese artigiane 
di cui tuttora mi occupo e sono iscritto all’Ordine dei Commercialisti.

Oltre al Milan e a Bob Dylan, ho sempre avuto una passione forte per la politica concreta, quella che 
incide nella vita dei cittadini e che fino ad ora per me ha principalmente coinciso con l’amministrazione. 
L’amministratore ha un rapporto diretto con i cittadini, risolve i loro problemi quotidiani, 
comprende che la crescita del Paese passa attraverso la forza dei territori.

Ora mi candido a rappresentare questo territorio in Parlamento.

La mia idea di politica è racchiusa nel mio slogan: “amministrare il Paese”, con la concretezza 
degli amministratori locali, con la voglia di non rappresentare solo un partito, ma il mio territorio 
e tutti i cittadini che lo vivono.

AMMINISTRARE L'ITALIA
CON UNA PERSONA CAPACE 

Con questa idea ho servito per 10 anni il mio comune, Vimercate, 
del quale sono stato Sindaco dal 1997 al 2006. Con questo obiettivo ho lavorato 
come consigliere regionale della Lombardia dal 2010 ad oggi.
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