
COMUNICATO STAMPA

IL COORDINATORE DEL GRUPPO +EUROPA BRESCIA,
FRANCESCO TOMASINI, ENTRA IN AZIONE

Brescia, 12 Giugno 2020

Francesco Tomasini, già coordinatore del gruppo +Europa Brescia e Presidente del 
Consiglio di Quartiere San Polo Parco, entra a far parte del comitato locale di Azione. 
Tomasini rinuncia così al suo ruolo nella Direzione Nazionale di +Europa per unirsi al 
partito di Carlo Calenda.

“Sono fero del mio percorso in +Europa di cui ancora sposo gli ideali. Purtroppo, le 
problematiche interne alla vita del Partito hanno sottratto energia all’iniziativa politica e 
hanno spento quell’entusiasmo che è per me imprescindibile. Entusiasmo che oggi ritrovo 
in Azione.
La grande sfda politica dei prossimi anni sarà quella dell’istruzione: credo che solo 
investendo nelle nuove generazioni sarà possibile un futuro migliore. Mi emoziona per la 
prima volta vedere un partito che fa dell’istruzione uno dei suoi pilastri. In più, l’attenzione 
alle tematiche del lavoro e dello sviluppo è fondamentale per una città come Brescia.

In Azione ritrovo persone che stimo, dai referenti provinciali Davide Danesi e Fabrizio 
Benzoni – con cui ho vissuto le Comunali del 2018 – a Giulia Pastorella, con cui da molto 
tempo condivido il percorso politico. Porto con me in Azione un’idea più moderna di 
ambientalismo, che si fondi sullo sviluppo sostenibile e non sulla lotta alle imprese, e una 
visione coraggiosa sui Diritti Civili”.

Francesco Tomasini

"Francesco ha dimostrato in questi anni di saper coniungare l'entusiamo giovanile con lo 
studio e l'approfondimento dei temi. punti cardine dell'operato di Azione per il quale è 
perfettamente in sintonia. Benvenuto Francesco e buon lavoro nella squadra di Azione"

Fabrizio Benzoni



“È con grande gioia che accogliamo in Azione Francesco Tomasini, che ha dimostrato nel 
suo brillante percorso in +Europa di avere uno sguardo attento ai temi dei diritti civili, 
impegno nel quale potrà contribuire allo sviluppo della cultura azionista.
Il viaggio che Brescia in Azione inizia con Francesco sarà di radicamento nella nostra 
Città e nella nostra Provincia: benvenuto ancora!”

Davide Danesi
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