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Stefano Broserà 
Candidato al Consiglio Comunale 

 

Mi chiamo Stefano Broserà, sono nato nel 1990 e da sempre 
sono residente a Legnano, in zona Oltresempione.  

Sono titolare di diversi negozi di telefonia e informatica.  
Ho deciso di impegnarmi attivamente nella lista civica Legnano 

Futura poiché solo qui ho trovato persone semplici, con età e 
professioni molto diverse, ma con un obiettivo comune:  

il volere una Legnano serena, vivibile, sicura e sorridente.  
Credo poi che la politica non la fanno solo i politici, ma la gente 
comune, con i suoi pregi e difetti, che tutti i giorni vive la Città.  

 

 

 

Non ho mai avuto impegni politici prima d’ora, ma mi sono sempre dato da fare per migliorare 
Legnano, soprattutto segnalando le problematiche riscontrate da me direttamente e da tanti 
altri cittadini Legnanesi alle Amministrazioni Comunali che negli anni si sono susseguite. 
In particolare, sono sempre stato attento e vorrei continuare a impegnarmi per:   
  

- MIGLIORARE LA VIABILITA’ 
Perché non serve piazzare sensi unici e divieti qua e là per migliorare le cose.  
E’ necessaria un’attenta analisi, non solo delle grandi arterie, ma anche delle piccole vie,  
per evitare che il traffico vada a congestionare proprio le zone più tranquille della città.  
Serve rendere le strade più scorrevoli, integrando parcheggi che evitino agli automobilisti di 
dover girare per ore alla ricerca di un posto libero, riducendo così anche l’inquinamento.  

- MIGLIORARE LA SICUREZZA 
Organizzando le varie forze dell’ordine presenti in Città, per fare in modo che tutte le zone, 
dalle più centrali alle periferie, siano continuamente presidiate e controllate, 24 ore su 24, 
 in modo tale da creare un forte deterrente per i malintenzionati.     

- TUTELARE IL PATRIMONIO  
Dai monumenti ai marciapiedi, dai parchi ai musei, dalle strade al fiume Olona.  
Serve mantenere in ottime condizioni la nostra Città, con lavori di manutenzione da parte del 
Comune, ma anche controlli e sanzioni per chi non rispetta gli altri e la Città stessa.     

- FAVORIRE I NEGOZI DI VICINATO 
Le piccole realtà sono il cuore pulsante della Città. Pensiamo per loro agevolazioni fiscali, 
tutela e minore burocrazia, rendendole così più concorrenziali rispetto alle grandi catene.  

- VALORIZZARE LEGNANO, IL SUO PALIO, LE SUE TRADIZIONI 
Perchè dobbiamo essere fieri di essere l’unica Città oltre Roma nominata nell’Inno d’Italia.  
“Dall’Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano” ma dobbiamo essere d’esempio non solo a parole, 
ma con i fatti. Legnano deve creare eventi e manifestazioni sportive, culturali e d’interesse 
comune in grado di portare qui visitatori e, perché no, tv, radio, giornali e investitori.  

 

Ho scelto di candidarmi nella lista civica Legnano Futura, che sostiene il candidato sindaco 
Gianbattista Fratus, perché credo che in un’Amministrazione Comunale non debbano contare 

sinistra, centro o destra: ciò che conta è avere delle idee positive, saper ascoltare la voce di tutti, 
soprattutto quella di chi non la pensa come te, e creare progetti nell’interesse di tutti i cittadini.  

Da troppo tempo ormai siamo abituati a una politica che non ascolta il parere delle persone.  
Questo deve cambiare, i cittadini Legnanesi devono essere parte attiva delle scelte della Città. 

  

Se domenica 11 giugno vorrai votarmi, 
fai una croce sul simbolo di Legnano Futura e scrivi a fianco BROSERA’.  

 

 

Si possono esprimere un massimo di 2 preferenze. Il candidato indicato con la seconda preferenza deve essere di sesso diverso da quello indicato con la prima 

www.legnanofutura.it 


