
CANDIDATI
GRUPPO INDIPENDENTI BRUSIO
ELEZIONI COMUNALI DI BRUSIO
27 ottobre 2019

CANDIDATO PRESIDENTE COMUNALE 
per il periodo 2020-2023

Famiglia: sposato, due figli
Professione: guardiano della selvaggina in pensione
Cariche pubbliche:
• Presidente Comunale di Brusio
• Membro del Consiglio di fondazione del Centro  

sanitario Valposchiavo 
• Membro Commissione dei sindaci della Regione Bernina 
• Membro Comitato Associazione patrimonio Unesco-RhB
Motivi – stimoli – sfide: 
Una solida esperienza di ben 8 anni quale Presidente, dopo 
numerosi anni quale Consigliere, ha permesso di guidare 
le sorti del Comune di Brusio con dedizione e passione, 
all’insegna dell’impegno, della lungimiranza, della passio-
ne, della tolleranza, della sensibilità e della continuità.
Con fiducia, con rinnovato impegno e maggior tempo da 
dedicare al bene del Comune, Arturo Plozza c’è.
Dossier e i progetti in atto o in divenire che Arturo Plozza 
desidera portare avanti: 
Gestione finanziaria - Progetto Motta da Miralago - Concet-
to materiale inerti - La riversione con Repower per il 2021 - 
Ristrutturazione del Municipio - Strada Viano - Vallo di 
protezione a Campascio - Regione Bernina - Collaborazio-
ne con altri comuni - Il futuro della Scuola di Brusio - La 
sanità in Valposchiavo - La gestione dei rifiuti

ARTURO PLOZZA
1954

“ “
PERCHÉ
VALORI ED ESPERIENZA 
SIGNIFICANO QUALCOSA

IN CARICA



CONSIGLIO COMUNALE (Brusio sotto)

Stato civile: celibe, convivente
Professione: imprenditore attivo nel settore edile
Motivi – stimoli – sfide: Assiste assiduamente alle sedute del 
consiglio comunale e partecipa alle assemblee per capire e 
imparare come funziona l’amministrazione pubblica. 
Giorgio si impegna per... dare un contributo tangibile e attivo 
alla politica del Comune di Brusio.
“OGNI GIORNO SI IMPARA QUALCOSA DI NUOVO”

CANDIDATO PRINCIPALE

CANDIDATO SUPPLENTE

EUGENIO ZANOLARI 1962

GIORGIO FERRARI 1980

IN CARICA

NUOVO

INDIPENDENTI BRUSIO
UN GRUPPO AFFIATATO, 
A FAVORE DEL COMUNE DI BRUSIO

Famiglia: sposato, due figli
Professione: impiegato presso Repower AG
Cariche pubbliche: consigliere comunale, presidente Filarmo-
nica Avvenire Brusio, membro del consiglio di chiesa Parroc-
chia di Campocologno, presidente della Fondazione Cappella 
Madonna di Fatima Zalende, coordinatore dell’Associazione 
castanicoltori della Svizzera Italiana, sezione di Brusio
Motivi – stimoli – sfide: Mette in campo la propria esperienza in 
ambito comunale e la conoscenza del territorio.
Eugenio si impegna per... le ditte locali esistenti e per favorire 
l’insediamento di nuove attività tramite un’adeguata pianifica-
zione territoriale; lo sport, la cultura e le tradizioni; l’istruzione 
con sedi scolastiche nel nostro comune; le associazioni di 
volontariato attive nel territorio.
“DIALOGO, COMPRENSIONE E DISPONIBILITÀ  
  SONO INDISPENSABILI”



CONSIGLIO SCOLASTICO

Famiglia: sposato, una figlia
Professione: consulente assicurativo
Motivi – stimoli – sfide: Essendo genitore, pensa che il futuro 
della Scuola di Brusio sia molto importante, perché i figli  
sono tutto e l’apprendimento è un tesoro cheli accompagnerà 
per tutta la vita.
“PERCHÉ I NOSTRI FIGLI SONO IL FUTURO” 

CANDIDATA PRINCIPALE

CANDIDATO PRINCIPALE

CANDIDATO PRINCIPALE

CANDIDATA SUPPLENTE

TANJA MONIGATTI 1982

FABIO PLOZZA 1962

DOMENICO POLA 1978

EILEEN BOTTONI 1980

NUOVO

NUOVO

NUOVA

SUPPLENTE IN CARICA

Famiglia: sposata, due figli
Professione: infermiera
Motivi – stimoli – sfide: Dopo quattro anni quale supplente, si 
rimette in gioco come consigliera principale. È direttamente coin-
volta perché i suoi figli frequentano la sede scolastica nel comune.
Tanya si impegna per... il bene e il futuro dei giovani, affinché 
possano crescere in un ambiente sereno e stimolante.

Famiglia: sposato, una figlia
Professione: docente presso la Scuola professionale di Poschiavo
Cariche pubbliche: membro del comitato della Scuola di 
Musica di Brusio, membro del Gruppo di lingua italiana per i 
materiali d’insegnamento
Motivi – stimoli – sfide: Con la sua esperienza desidera contri-
buire a modellare il futuro della Scuola di Brusio, al passo coi 
tempi, con stabilità e continuità.
Domenico si impegna per... assicurare agli scolari di Brusio un 
insegnamento di qualità, in considerazione delle particolarità di 
una piccola realtà.
“SCUOLA: FUCINA DI SAPERE, UMANITÀ E CONVIVENZA”

Famiglia: sposata, due figli
Professione: operatrice nel settore turistico
Motivi – stimoli – sfide: Essendo madre di due bambini che 
frequentano la scuola pubblicadi Brusio, si impegna per una 
scuola di qualità. 



Stato civile: celibe
Professione: impiegato di commercio
Motivi – stimoli – sfide: Mette a disposizione del Comune  
l’esperienza maturata nell’ambito fiduciario anche con periodo 
lavorativo quale impiegato fiscale del Comune di Brusio. 
Davide si impegna per... una revisione comunale attenta ed 
accurata.

Famiglia: sposato, un figlio
Professione: spedizioniere doganale
Cariche pubbliche: revisore e attuario società cacciatori Brusio, 
Attuario/Vicepresidente Tennis Club Valposchiavo
Fabrizio si impegna per... il futuro del Comune di Brusio, per 
mantenere la qualità di vita e i servizi pubblici.
“COMUNE DI BRUSIO: PER ME L’OMBELICO DEL MONDO”

Famiglia: sposato, due figlie
Professione: impiegato nel settore bancario
Cariche pubbliche: presidente Consorzio acqua potabile Viano, 
Cassiere Assicurazione bovini Brusio, Cassiere Acquedotto 
Agricolo Salina-Frendül-Zavena
Romano si impegna per... assolvere al meglio, con le sue 
competenze e insieme agli altri membri della commissione di 
gestione, quanto prevede la Costituzione.

CANDIDATO PRINCIPALE

CANDIDATO PRINCIPALE

CANDIDATO PRINCIPALE

DAVIDE LUCINI 1976

FABRIZIO PRIULI 1977

ROMANO ZALA 1971

NUOVO

NUOVO

NUOVO

COMMISSIONE DI GESTIONE


