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PRESENTAZIONE PERSONALE 

 
 

Fin da quando ero molto giovane, mi sono dedicato all'associazionismo e allo studio della politica.  

Ho aderito negli anni a decine di associazioni, alcune delle quali faccio ancora parte, volte all'educazione 

ambientale, al sociale e allo studio della storia locale, che rimane una delle mie passioni principali. 

 

Nel 2013 ho fatto parte della commissione cultura del mio Comune e questo mi ha permesso di prendere 

contatti con associazioni ed enti di promozione territoriale o fieristici con cui ho organzzato alcuni eventi. 

 

Ho da sempre avuto un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale, sono vegetariano e ho aderito da 

giovane ad associazioni quali i gruppi di acquisto, associazioni e comitati che si pongono in difesa dell'ambiente 

e nel 2016 ho partecipato ad un progetto nella mia provinciaper cui realizeremo un bosco planiziale. 

 

Ho svolto attività "politica" all'interno della scuola e dell'università, avvicinandomi al M5S nel 2011 e da lì ho 

dedicato quasi tutto il mio tempo libero all'attività politica in secondo piano con i gruppi della mia provincia. 

Nel 2015 sono stato eletto in Consiglio regionale e ho svolto a pieno il ruolo assegnatomi. 

 

Sono laureato in urbanistica presso il Politecnico di Milano dove ho svolto un corso di specializzazione in 

Sistemi informativi Territoriale. Ho svolto negli anni alcune attività professionali rivolte a questo settore. 

Sono direttore sportivo di una squadra di ciclismo giovanile, faccio ricerche storiche con un'associazione locale. 

 

Da sempre sono appassionato di storia, geografia, demografia, soprattutto a livello locale, cartografia, 

toponomastica, numismatica e stampe antiche. Colleziono molti  libri  di vario  genere  che  quasi  sempre  

riesco  a  leggere.  

 

Quando  ho tempo mi  piace approfondire alcune  tematiche  facendo studi  e  ricerche  e sviluppando 

elaborazioni  le  quali  condivido puntualmente su portali e siti web open in quando uno dei principi in cui 

credo è quello della condivisione.  

 

Altri principi in cui credo fermamente e che si ripercuotono su tutto quello che svolgo sono quelli della libertà 

(anche di informazione), giustizia e pace. 
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ISTRUZIONE e ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

 

Dopo aver ottenuto il diploma di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni ho lavorato per un 

periodo nello stesso settore. Viste le mie passioni per il territorio, l’ambiente e la le politiche territoriali e la 

mia voglia di comprendere meglio queste dinamiche ho deciso di lasciare quel lavoro e di iscrivermi ad un 

corso di laurea in Architettura urbanistica durante la quale ho svolto molti laboratori e collaborato ad alcuni 

progetti, anche all’estero. Successivamente ho deciso di  frequentare un corso di specializzazione  in  Sistemi  

informativi territoriali, strumento di analisi e gestione dei dati territoriali. 

Ho svolto il ruolo di Tecnico di Laboratorio progettista di sistemi elettronici da impiegare nell’ambito dei 

trasporti e della mobilità come accessori tecnologici volti alla localizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, 

informazione a bordo e nelle stazioni di fermata, regolamentazione di impianti in contesti urbani quali 

sincronizzazione semaforica e introduzione di dissuasori di traffico. 

Ho svolto piccole collaborazioni in studi di architettura durante il periodo di svolgimento della laurea 

triennale in Architettura urbanistica presso il Politecnico di Milano in cui ho appreso l’utilizzo degli strumenti 

per il rilievo architettonico e ho in seguito partecipato alla progettazione di edifici e viabilità situati in zone 

terremotate. Realizzazione di progetti di edifici produttivi - commerciali e di viabilità principale e secondaria 

attraverso l’utilizzo del software Autocad. 

 

ATTIVITA’ POLITICA 

Mi sono sempre adoperato in tutte le attività relative al funzionamento di un meetup, dalla convocazione, alla 
scirttura dell'ordine del giorno, alla preparazione e allo studio della documentazione per il consigliere comunale 
in carica. Ho organizzato eventi e incontri informativi. Ho svolto il ruolo di rappresenmtante di lista dal 2011 in 
poi. Sono stato eletto nel Consiglio regionale del Vento nel 2015 e ho continuato ad organizzare attività ed eventi 
sul territorio, ho svolto il ruolo di responsabile di lista e coordinato la campagna elettorale delle elezioni politiche 
2018 ed europee 2019. Ho aiutato a costruire le liste per le elezioni comunali del 2015-16-17-18-19-20. 

Ho  deciso di comporre, come membro commissario, le commissioni ambiente e territorio e valutazione delle 
politiche regionali. Ho svolto il presidente di una commissione d'inchiesta sull'inquinamento ambientale del 
Veneto. Ho depositato decine di proposte di legge e quasi 100 interrogazioni e altrettante mozioni. Sono stato 
capogruppodel M5S Veneto nel corso del 2019. 
 
A questo link si possono trovare tutte le attività svolte da me durante la decimal legislature in Consiglio 
regionale Veneto: 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=5&p=5&c=1&e=12&t=0&key=1263 

 
A questo link si possono trovare le rendicontazioni delle mie restituzioni nel rispetto di quanto stabilito con il 
M5S e con gli elettori: 
https://www.tirendiconto.it/regioni/riepilogo_regionale.php?regione=20 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.lgs. 196/03. 
 

 
Firma 

Manuel Brusco 
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