Giuseppina Roberta Brienza
Sono nata a Imola il 9 ottobre 1966 da una famiglia di
agricoltori. Mi sono diplomata come Tecnico di Laboratorio
Chimico Biologico presso l’Istituto Ghini di Imola. Da sempre
appassionata di arte e musica, mi sono diplomata in canto
lirico e in flauto al conservatorio e ho conseguito il Diploma di
Musica da Camera, presso l’Accademia «Incontri con il Maestro
di Imola».
Ho insegnato per trent’anni Laboratorio di Microbiologia
speciale, Biotecnologie ambientali e sanitarie e Chimica
Industriale e ho parallelamente costruito un’importante carriera
artistica come cantante lirica, esibendomi in teatri e sale da
concerto in Italia e all’estero.
Nella scuola ho sempre ricoperto incarichi di riferimento e di
collaborazione

con

la

Dirigenza

scolastica,

soprattutto

nell’ambito dell’orientamento, della lotta alla dispersione
scolastica e dei progetti di alternanza scuola–lavoro.
Per molti anni ho insegnato canto lirico presso la scuola
Comunale di Musica di Imola «Vassura Baroncini». Ho fondato
«l’Associazione Musicale Lyrique» per la divulgazione della
musica classica, che ha offerto a molti giovani esperienze
formative di alto livello.

Dal 2015 al 2018 ho ricoperto la carica di Assessore alle
Politiche educative nel Comune di Imola. Dal 2018 fino ad oggi,
il grande valore del civismo, nel quale credo fortemente, mi ha
spinta a riunire un gruppo di persone competenti e preparate
con le quali ho condiviso in questi anni un grande progetto: la
nascita di un’area civica che si ispira ai valori del centrosinistra,
capace di rilanciare e sostenere un’esperienza politica e
amministrativa che ha garantito a Imola benessere, sviluppo,
servizi e qualità della vita. Il confronto con le tante esperienze
civiche di altri territori, con altre reti organizzate e il confronto
con partiti come Europa Verde che sta crescendo in tutta
Europa attraverso serie politiche ambientali che portano ad uno
sviluppo sostenibile, mi ha portato ad allargare l’orizzonte
politico. Da questo lungo lavoro e da questa visione è nata
Imola Futuro con Giuseppina Brienza / Europa Verde, vera
novità nel panorama politico imolese, che mette al centro delle
proprie politiche la scuola, la salute, l’ambiente, il lavoro e il
territorio.

