
 
COMUNICATO STAMPA 

I RISULTATI DI AZIONE SUL TERRITORIO BRESCIANO, E NON SOLO 
 
Dal dialogo sul territorio si arriva alle proposte in Regione ed in Parlamento: in un solo anno di attività Bre-
scia in Azione con i suoi gruppi tematici ha portato 4 emendamenti, 3 ordini del giorno ed 1 mozione in Re-
gione Lombardia con il Consigliere Niccolò Carretta, e ben 6 emendamenti in Parlamento grazie al Senatore 
Matteo Richetti. 
 
Il comitato locale coordinato da Fabrizio Benzoni e Davide Danesi, ha inoltre raggiunto oltre 500 iscritti, 15 
gruppi tematici, 10 gruppi locali, 15 audizioni con il mondo dell’impresa, dei sindacati e delle Istituzioni, 3 
eventi pubblici, 10 assemblee provinciali, 150 incontri pubblici dal vivo e online. 
 
“Azione si colloca in posizione antitetica alla Lega e ai 5S. A Brescia abbiamo aperto un dialogo significativo 
con le forze di Giunta, e manteniamo un confronto vivo con i moderati del centrodestra” 

Fabrizio Benzoni 
Coordinatore provinciale – Brescia in Azione 

 
“Brescia è uno dei territori più attivi e strutturati del nostro giovane partito. Brescia, Bergamo e Milano 
sono asse portante di Azione. La Lombardia è stata fino a poco fa fiore all’occhiello del Paese ma purtroppo 
l’attuale gestione regionale non si conferma all’altezza. Nei prossimi giorni presenteremo altri emenda-
menti e atti a sostegno del territorio.” 

Niccolò Carretta 
Coordinatore regionale - Azione 

 
“Avete fatto un lavoro straordinario tanto che siete stati coinvolti per insegnare agli altri gruppi locali come 
si fa politica. Continuate a combattere, non mollate! Siete un esempio a livello nazionale.” 

Carlo Calenda 
Europarlamentare e fondatore di Azione 

 
“Questo è il nostro tempo. Il Paese è preoccupato mentre la politica nazionale rimane a discutere di rimpa-
sti e verifiche, strada certa per il fallimento. Continuate ad intercettare le fragilità del territorio. Azione 
serve oggi più di quando abbiamo iniziato un anno fa, a breve presenteremo il nostro Recovery Plan.” 

Matteo Richetti 
Senatore e fondatore di Azione 

 
 
 
 
Comitato locale del partito Azione di Carlo Calenda 

Sito web: www.bresciainazione.it Indirizzo e-mail: info@bresciainazione.it 

Facebook: https://www.facebook.com/azionebrescia/  Twitter: https://twitter.com/azionebrescia 

I promotori del comitato locale di Brescia sono Fabrizio Benzoni e Davide Danesi 

Il sito web nazionale è www.azione.it 
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