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AVVERTENZA PER I LETTORI

Siamo costretti a riprendere, aggiornandolo, il programma pre-
sentato nel 2016 perché è evidente il fallimento dell’ammini-
strazione di centro destra a trazione leghista.
Avete visto i crolli delle opere pubbliche realizzate da loro poco 
più di dieci anni fa?
Avete frequentato la nuova biblioteca che avevano in program-
ma di realizzare?
Avete visto fatte le bonifiche dei tetti, e non solo, in amianto?
Avete visto la realizzazione della piscina?
Avete visto i grandi interventi per la viabilità in entrata ed usci-
ta dal paese?
Avete visto l’azzeramento dell’aliquota IRPEF promessa?
Avete visto l’abbassamento della TARI (tassa rifiuti)?

La Lista Civica Castel Mella Bene Comune centro sinistra 
unito intende impegnarsi per costruire, con la partecipazione 
reale e consapevole di tutti i suoi cittadini, una comunità at-
tiva e resiliente, nella consapevolezza delle difficoltà che con 
l’emergenza Covid si è trovata a fronteggiare. La scelta è quella 
di impiegare strategie efficaci e innovative, per rispondere ai 
bisogni sociali, economici e ambientali del proprio territorio. 
Progetti concreti ed economicamente proficui legati anche alle 
nuove risorse che arriveranno agli enti locali per la transizione 
ecologica, l’efficienza energetica con il coinvolgimento attivo 
della cittadinanza nella promozione di nuovi stili di vita.
La Lista Civica Castel Mella Bene Comune desidera impe-
gnarsi per costruire e rinforzare il tessuto sociale del paese, che 
riteniamo essere la prima ricchezza di Castel Mella. Non più 
“Comune dormitorio”, ma paese all’insegna dell’unione e della 
solidarietà tra le persone e le famiglie, senso di comunità e con-
tinuità per il nostro futuro.
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CULTURA E FUTURO

La cultura è la carta d’identità di una comunità: fucina di idee 
e fondamenta di una società attiva. Compito dell’Amministra-
zione, quindi, è quello ascoltare, favorire e collaborare con chi 
produce cultura, promuovendo e garantendo la pluralità e il 
confronto intellettuale. Per questo motivo, l’obiettivo dev’es-
sere quello di stimolare l’interesse verso il mondo della cul-
tura, coordinando iniziative che, coniugando varietà e qualità 
dell’offerta, favoriscano la crescita della comunità. Questo 
valorizzando l’associazionismo già esistente sul territorio, so-
stenendo l’incontro tra le diverse associazioni, proponendo a 
giovani, adulti e anziani non solo eventi di natura squisitamente 
culturale, ma anche occasioni di svago e socializzazione. 
Ciò che desideriamo fare è continuare ad alimentare il fuoco 
delle idee e della condivisione, partendo primariamente da:

● costituzione della Consulta Giovani, parte essenziale del no-
stro programma, che ponga concretamente le basi per l’impron-
ta culturale futura del nostro paese;
● ripristino della Consulta della Cultura,volutamente chiusa 
dall’attuale amministrazione di centro destra che porti alla rea-
lizzazione di un calendario culturale fitto e che preveda un più 
intenso utilizzo dell’Auditorium e degli spazi all’aperto (rasse-
gna teatrale per bambini, cinema all’aperto durante l’estate, 
concerti, scuola di cinematografia, ecc.);
● creazione di un Centro di Aggregazione Giovanile, riqualifi-
cando l’attuale biblioteca;
● nuova biblioteca da realizzare presso la Scuola Primaria, tra-
sformando il nostro Polo Scolastico in un Polo Culturale;
● ripristino della Commissione Parità, anche questa chiusa 
arbitrariamente dall’attuale amministrazione, proponendo mo-
menti di riflessione/azione sulle tematiche della parità di genere
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CONFRONTO, TRASPARENZA E ASCOLTO 

Il rapporto del cittadino con la propria Amministrazione comu-
nale è fondamentale e base di una gestione proficua del territo-
rio e del patrimonio della collettività. Per questo motivo è im-
portante che questo rapporto sia quanto più diretto, immediato 
ed efficace, così da dare la possibilità alle persone di far sentire 
la propria voce e all’Amministrazione di comunicare ciò che 
viene realizzato per la comunità.
Per questo proponiamo:

● progetto “Smart City”: creazione di una rete wi-fi pubblica, 
gratuita ed efficiente e di una app per essere sempre aggiornati 
sulle iniziative del Comune;

● discussione con la cittadinanza, con assemblee pubbliche, 
sulle scelte riguardanti il nuovo Piano di Governo del Territorio 
(ex Piano Regolatore Generale).

PIANIFICAZIONE URBANA

Riduzione del consumo di suolo la nostra priorità.
La salvaguardia dell’ambiente e dei beni disponibili per le ge-
nerazioni future è il cardine fondante il concetto di sviluppo 
sostenibile. Questo deve essere il principio ispiratore delle 
scelte urbanistiche prossime, per supportare e rispondere alle 
necessità attuali dei cittadini senza compromettere il diritto del-
le generazioni che verranno di soddisfare le proprie. Il comu-
ne di Castel Mella è al terzo posto in provincia di Brescia per 
consumo di suolo e considerando che Brescia è tra le province 
peggiori della Lombardia, non siamo messi molto bene!  La 
pianificazione è, di conseguenza, uno strumento essenziale per 
realizzare obiettivi di qualità ambientale e, soprattutto, sociale 
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del paese, nel quadro di azioni di amministrazione improntate a 
realizzare la sostenibilità dello sviluppo. 

Sulla base di questi principi, ecco i punti sui quali deside-
riamo lavorare:

● riorganizzazione del nuovo P.G.T. sul quale si può ancora 
ridimensionare un nuovo sviluppo abitativo
● manutenzione puntuale della viabilità, con particolare atten-
zione a quella pedonale e ciclistica;
● ottimale gestione del territorio, all’insegna della rigenera-
zione urbana;
● censimento delle aree sfitte e recupero del patrimonio im-
mobiliare pubblico e privato esistente, favorendone la ristrut-
turazione nell’ottica di interventi volti al risparmio energetico 
e all’ampliamento dell’edilizia popolare anche con i proventi 
della cessione di aree 167
● riqualificazione della Piazza Unità d’Italia, che modifichi lo 
scempio attuale creato dall’amministrazione di destra e costato 
alle casse comunali € 150.000 per un filare di ulivi e 4 panchine 
rendendola ancora più una piazza estranea al contesto vissuto 
del paese                
● manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio 
comunale, con la messa in sicurezza del Municipio e del Polo 
Scolastico che negli ultimi cinque anni hanno subito danni gra-
vi, per ultimo il tetto dell’auditorium, mettendo a rischio l’inco-
lumità degli studenti. Gli interventi di messa in sicurezza degli 
edifici pubblici a Castel Mella hanno una durata eterna, come 
quella del cimitero.
● Intendiamo completare l’arricchimento dell’arredo urbano 
con l’incremento delle piste ciclabili con attraversamenti pro-
tetti;
● impegno nella realizzazione di un tavolo di discussione con 
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i Comuni limitrofi interessati per la soluzione dei problemi di 
viabilità;
● richiesta a Brescia Trasporti di un servizio pubblico più ef-
ficiente ed efficace, che permetta di raggiungere Brescia più 
rapidamente;
● strategie a incentivo della mobilità ecologica;

GESTIONE ECONOMICA E BILANCIO

Far “funzionare la macchina” del Comune di Castel Mella 
(erogare servizi scolastici e sociali alle persone, sussidi a chi 
è in difficoltà e ne ha diritto, pagare stipendi, pagare bollet-
te, ecc.) richiede una qualità di gestione economica attenta e 
oculata.L’amministrazione uscente
Ha avuto il grande vantaggio di vedersi togliere il” patto di sta-
bilità” che impediva di utilizzare fondi se pure a disposizione. 
Ha quindi potuto utilizzare un buon avanzo di amministrazione 
e ha avuto anche grazie all’emergenza covid quasi un milione 
di euro di contributi statali e regionali.  
La prossima tornata amministrativa ci vedrà impegnati a resti-
tuire risorse ai cittadini, attraverso:

● azzeramento delle aliquote dell’addizionale IRPEF, promes-
sa fatta e non mantenuta da questa amministrazione
● ulteriore abbattimento del costo dello smaltimento dei rifiuti
● proseguire con la lotta contro l’evasione fiscale.
● Istituire il bilancio partecipativo inteso come supporto alla 
redazione e predisposizione del bilancio preventivo che permet-
ta ai cittadini e alle cittadine di esporre le problematiche locali, 
di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’en-
te, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi 
pubblici da realizzare. In questo quadro cambia quindi anche 
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il ruolo della pubblica amministrazione: non più intesa come 
erogatrice di servizi, ma anche produttrice di politiche sociali. 
Non più una giunta che decide per noi, ma noi che indirizziamo 
le decisioni

AMBIENTE ED ECOLOGIA

I temi dell’ecologia, del rispetto del nostro territorio e del nostro 
fiume, dell’economia verde sono centrali dell’attività dell’Am-
ministrazione Comunale e devono restare, naturalmente, una 
assoluta priorità. Il PNRR approvato dal parlamento assegna 
più di 68 miliardi di euro alla transizione verde e comprende 4 
punti:
● economia circolare e agricoltura sostenibile
● energia rinnovabile, rete e mobilità sostenibile
● efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
● tutela del territorio e della risorsa idrica
Per poter avere finanziamenti servono idee e conseguenti pro-
getti! L’estemporaneità e l’improvvisazione amministrativa vi-
sta in questi anni non sono il modo migliore per poter ambire a 
portare a casa i fondi per far sì che anche Castel Mella faccia la 
propria parte nella tanto agognata transizione ecologica e i suoi 
cittadini ne possano godere i frutti!

Per questo proponiamo:

● Ampliamento dell’isola ecologica, assolutamente inadegua-
ta alle esigenze di un comune di 11000 abitanti
● proseguimento della campagna “Rifiuti Free”
● perfezionare il successo della raccolta differenziata porta a 
porta;
● introduzione della “tariffa puntuale” sui rifiuti: più si diffe-
renzia, meno si paga;
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● efficientamento energetico sugli edifici comunali con relati-
vo risparmio economico nella loro gestione nei prossimi anni
● una seria valutazione  dell’inquinamento delle roggie conse-
guenza del caso Caffaro
● controllo sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi del sito Ca-
pra 
● un controllo serio sul sito ex Ghiraf che l’attuale ammini-
strazione ha erroneamente sottovalutato
● bonifica definitiva dei siti contaminati dall’amianto L’as-
senza dell’amministrazione dai tavoli decisionali comporta un 
danno ambientale per tutti i cittadini di Castel Mella e oggi non 
possiamo più permettercelo

● concretizzazione del Parco del Mella e del Parco Monte Net-
to, con la realizzazione di aree attrezzate e con l’organizzazione 
di giornate dedicate alle famiglie su temi riguardanti l’ecologia;

● creazione di Gruppi d’Acquisto su basi tematiche (es. im-
pianti fotovoltaici);

● creazione del progetto “Orto in Condotta”, in collaborazione 
con Slow Food, per la trasmissione alle giovani generazioni del 
sapere legato alla cultura del cibo, all’educazione alimentare e 
alla salvaguardia dell’ambiente.

PERSONE E FAMIGLIE

Per costruire un futuro che sia ancora migliore del tempo pre-
sente, è ormai chiaro come sia necessario investire, collettiva-
mente e individualmente, sulla ricchezza umana che costituisce 
la nostra collettività.
 L’investimento sulle nuove generazioni, accanto alla cura e al 
sostegno di quella anziana, è una delle condizioni principali per 
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costruire un tessuto sociale solido e accogliente per Castel Mel-
la che deve prevedere azioni di promozione e sensibilizzazione 
rispetto ai temi della pace, della non violenza, della cooperazio-
ne internazionale, della solidarietà e dei diritti.
 Il nostro è un paese che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, 
ha visto l’arrivo di tante coppie e giovani famiglie. È evidente 
quanto sia importante prevedere anche degli aiuti proprio per 
loro, oltre che per le fasce disagiate della popolazione, per le 
persone colpite dalla crisi e servizi per i giovani in cerca di 
lavoro. 
● miglioramento dell’interazione del nostro Sportello Lavoro 
con le attività imprenditoriali locali, per limitare il fenomeno 
della disoccupazione;
● coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio per alcune attività che riguardano la famiglia 
in generale e, più in particolare, quella fascia di popolazione 
cosiddetta “fragile” rappresentata da anziani soli, disabili e per-
sone non autosufficienti;
● verificare la possibilità di potenziare i servizi di trasporto per 
gli anziani;
● tenere alta l’attenzione sui temi più delicati che toccano i 
nostri ragazzi (bullismo, disturbi alimentari, abuso di sostanze, 
sessualità, ecc.), prevedendo percorsi di prevenzione e infor-
mazione, soprattutto in collaborazione con la Scuola;
● riqualificazione della Cascina America, struttura che già da 
tempo ospita anziani e soggetti deboli, potenziandone i servizi;
● favorire l’inserimento e l’integrazione dei concittadini pro-
venienti da altre nazioni, continuando la buona pratica della 
scuola di italiano per stranieri;
● Coordinamento donne: creazione di uno “Spazio Rosa” per 
la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, 
coinvolgendo i servizi essenziali (asilo nido, scuola materna);
● costituzione di un fondo comunale per il sostegno a favore 
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delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà economica;
● creazione di un Registro di Bigenitorialità comunale, nel 
quale vengano iscritti quei figli che abbiano residenze/domicili 
diversi, così che i genitori in condizione di conflittualità coniu-
gale possano avere entrambi accesso a tutte le comunicazioni.
● revisione della normativa fiscale comunale a favore dei co-
niugi separati in stato di indigenza, riducendo del 50% per tre 
anni le imposte e le tasse comunali sulla casa e sui servizi;
● promuovere la creazione di Gruppi di Acquisto Solidale tra 
le famiglie per l’acquisto di prodotti biologici da produttori, 
possibilmente locali, a un prezzo equo, ispirandosi al concetto 
di consumo critico.

SPORT E SALUTE

Praticare sport, non è un mistero, è il modo più facile per pren-
dersi cura della propria salute, sia fisica che psicologica. Attra-
verso le attività sportive non si coltiva solo un corpo sano, ma 
anche una sana socializzazione ed educazione, soprattutto per i 
più piccoli. L’attività sportiva è ormai indicata come indispen-
sabile anche per la popolazione anziana, spesso martoriata da 
patologie che, in senso preventivo, possono essere allontanate 
con una costante e adeguata “rimessa in moto” del nostro or-
ganismo. Grazie alla presenza della Palestra comunale da una 
parte, e delle risorse naturali (fiume Mella e Parco Giovanni 
Paolo II) dall’altra, riteniamo fondamentale consolidare una 
buona cultura dello sport.

Per questi motivi proponiamo:

● creazione di una Commissione degli Sportivi, che riunisca le 
voci e le esigenze di tutti coloro che desiderano vivere in modo 
attivo e partecipato il proprio Comune, sempre con un occhio di 
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riguardo per la salute;
● promuovere la costituzione di un’associazione dilettantisti-
ca, in collaborazione con le associazioni già presenti sul terri-
torio, per permettere ai numerosi runner presenti di organizzare 
gruppi di corsa, così come per chi pratica fitwalking e nordic-
walking;
● creazione di un percorso, debitamente segnalato da cartello-
nistica, che permetta agli sportivi, novizi o più esperti, di trova-
re indicazioni utili sulla distanza coperta e monitorare in modo 
facile ed efficace la propria prestazione;

● rinnovamento della collaborazione con le associazioni spor-
tive già presenti sul territorio, per rispondere in modo sempre 
più efficace alle esigenze delle varie fasce di popolazione (bam-
bini, giovani, famiglie, anziani, disabili, ecc.).
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Candidata Sindaca
Bonetti Donatella

Franzini Marco 
Venturella Luigi 
Lorandi Giovanni 
Plaka Suela
Mauro Nicola
Mor Giovanni 
Mombelli Andrea 
Baccotto Giorgio 
Sartorelli Pierangelo 
Foglia Elena
Varotto Alessandro 
Bielli Alfredo 
Barbolla Nadia
Simi Sandra (Paola)
Parascandolo Chiara



Potrai votare sulla stessa scheda elettorale due candidati 
della stessa lista: una donna ed un uomo.
Barra il simbolo della lista e scrivi le due preferenze.

Ricorda che:

Se voti due persone dello stesso sesso
la seconda preferenza

verrà ANNULLATA

Donna
Uomo




