Alberto Brambilla, 78 anni, imprenditore in pensione.
Inizio a lavorare nel 1954, a 14 anni e, contemporaneamente, frequento le scuole serali per diventare
progettista meccanico.
Nel 1956 mi iscrivo alla sezione della Democrazia Cristiana di Concorezzo.
Nel 1958 vengo assunto in Magneti Marelli come disegnatore e da subito entro nella sezione della CISL
dell’azienda come rappresentante degli impiegati.
Mantengo l’impegno sindacale anche quando, nel 1967, vado a lavorare alla SGS (oggi ST Thomson) di Agrate.
Nel 1970 vengo eletto consigliere comunale per la DC e divento capogruppo.
Nel 1977 divento segretario di zona per la Democrazia Cristiana.
Nel 1983 comincio la mia esperienza come imprenditore aprendo una società operante nel settore edilizio.
Dal 1985 al 1990 assumo la carica di Assessore all’Urbanistica. In questa legislatura viene approvato il nuovo
Piano Regolatore Generale, che sostituisce quello del 1968, con forte riduzione delle aree edificabili e
realizzazione dei Parchi Aldo Moro, Zinconi e San Francesco. Vengono realizzate le piste ciclabili. Si avvia il
recupero del centro storico e la ricostruzione del Palazzo Comunale con l’acquisizione dei terreni per la
realizzazione del Parco degli Alpini. Viene acquistata Villa Teruzzi. Concorezzo viene dotata di una moderna
area industriale. Entra in funzione l’isola ecologica.
Dal 1990 al 1995 vengo eletto Sindaco con delega al Bilancio: proseguono i grandi progetti avviati durante la
precedente legislatura. L’area industriale “Villa” viene riqualificata a residenziale. Vengono acquistate le aree
per la realizzazione del quartiere di edilizia economica popolare di via Adda. Viene acquistata la Cascina
Rancate che, completamente ricostruita, viene adibita ad housing sociale.
Nel 2010, a 70 anni, chiudo la mia piccola azienda e inizio la mia esperienza di pensionato.
Nel 2018 mi iscrivo al Partito Democratico di Concorezzo.
Dopo 24 anni di assenza dall’Amministrazione Comunale, ma sempre impegnato in politica e nel sociale,
come consigliere per le Cooperative Edilizie del Partito Popolare di Milano, oggi mi ripresento alle elezioni
amministrative come consigliere nella speranza di contribuire, forte di una lunga esperienza politica e
amministrativa, al risveglio dell’interesse e della partecipazione pubblica dei cittadini di Concorezzo, che
hanno già dimostrato, nel passato, di amare il bello per il proprio paese e per il suo sviluppo.

