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“Riportiamo la Gente a  fare Politica”



BRESCIA:
DOVE NASCONO
GRANDI IDEE



ASSISTIAMO LA CITTÀ
A Brescia tanti vivono in diffi coltà: nessuno deve 
essere lasciato solo.

BONIFICHIAMO LA CITTÀ
Brescia necessita una trasformazione e una 
Rinaturalizzazione: Terra, Acqua e Aria.

CAMBIAMO LA CITTÀ
Trasformare in meglio ciò che è già buono.

CONNETTIAMO LA CITTÀ
Le nuove tecnologie al servizio di Industria, Com-
mercio e Cultura.

LAVORIAMO LA CITTÀ
Insieme alle nostre Eccellenze, più Sicurezza so-
ciale e più Occupazione.

MOBILITIAMO LA CITTÀ
Brescia necessita di un piano della Mobilità inte-
grato che possa permettere a tutti di muoversi e 
spostarsi liberamente.

PARTECIPIAMO LA CITTÀ
Dare ai Bresciani l’occasione di essere più coin-
volti nella gestione della loro città.

RINNOVIAMO LA CITTÀ
Tutta la volontà di cambiare.

SOSTENIAMO LA CITTÀ
Una tradizione che deve continuare: Servizi So-
ciali tra i migliori d’Italia.

TRASPORTIAMO LA CITTÀ
La Metropolitana è il presente, miglioriamo il fu-
turo, integrando il sistema autobus, taxi, biciclet-
te e parcheggi.

UNIAMO LA CITTÀ
La società lamenta forti spaccature sociali: favo-
riamo la loro ricomposizione.

VALORIZZIAMO LA CITTÀ
Brescia, città d’Arte e Cultura, ha tante bellezze 
da promuovere creando occupazione e indotto.

vee 



On. Lorenzo Cesa
Nato a Arcinazzo Romano (RM) il 16/08/1951

Coniugato, due fi gli. Laureato in Scienze Politi-
che alla Luiss di Roma. È stato Direttore delle 
Relazioni Esterne della EFIMPIANTI Spa. Ha 
ricoperto incarichi come Consigliere d’ammi-
nistrazione di Società e di Banche. 
Entrato giovanissimo in Azione Cattolica, è 
diventato Dirigente del Movimento Giovanile 
della Democrazia Cristiana. Ha ricoperto nu-
merosi incarichi nella DC. è stato eletto Consi-
gliere Comunale di Roma. Ha partecipato nel 
1994 alla fondazione del CCD e poi dell’UDC.

Segretario Nazionale Udc

Sen. Antonio De Poli
Nato a Vicenza il 04/10/1960

Vive a Brescia dal 2006. Il suo percorso pro-
fessionale nasce nell’area del ricco tessuto 
cooperativo Bresciano, per poi approdare 
all’uffi cio miglioramenti fondiari del settore 
agricoltura della Provincia di Brescia presso 
il quale ha prestato servizio fi no al 2015.
Attualmente lavora come consulente per le 
politiche attive del lavoro per iniziative volte 
a promuovere l’occupazione e l’inserimento 
lavorativo.

Ambito di interesse: 
Coordinatore Nazionale Udc

Brescia: idee in movimento



Giampaolo Mantelli
Nato a Manerbio il 1962

Sposato e ha 3 fi gli.
Giampaolo ha una buona esperienza politica 
e amministrativa maturata negli anni e che ha 
portato avanti con passione, professionalità e 
concretezza. Ha seguito in modo particolare il 
settore dell’Agricoltura, dell’Ambiente, dell’Istru-
zione e della Formazione con particolare interes-
se rivolto ad ascoltare le necessità e le esigenze 
del territorio della provincia bresciana.
Attualmente è Commissario provinciale Udc. 

Ambito di interesse: 
Commissario Provinciale

Brescia: idee in movimento

Giovanni Petriccione
Nato a S. Agata Feltria (PU) il 20/06/1944

Per vent’anni ha svolto attività di insegnante 
e di istruttore di guida nelle proprie autoscuo-
le. Attualmente gestore di attività commercia-
le. Consigliere comunale a Brescia dal 2003 
al 2008 e vicepresidente della commissione 
commercio. Presidente dell’associazione 
“Fare Cultura”.  

Ambito di interesse: 
Commercio



Giacomo Farina
Nato a Messina il 24/07/1984

Vive a Brescia dal 2006. Il suo percorso pro-
fessionale nasce nell’area del ricco tessuto 
cooperativo Bresciano, per poi approdare 
all’uffi cio miglioramenti fondiari del settore 
agricoltura della Provincia di Brescia presso 
il quale ha prestato servizio fi no al 2015.
Attualmente lavora come consulente per le 
politiche attive del lavoro per iniziative volte 
a promuovere l’occupazione e l’inserimento 
lavorativo.

Ambito di interesse: 
Ambiente e Agricoltura

Zelio Bernabei
Nato a Milano il 06/11/1974

Lavora nell’ambito del trasbordo, del magaz-
zinaggio e delle spedizioni. Nel 2016 ha ri-
preso gli studi presso la scuola ITIS Castelli di 
Brescia Dipartimento di informatica e Teleco-
municazioni. Amante da sempre dello sport, 
è stato arbitro di calcio dal 2008 al 2016. Dal 
2013 convive con un invalidità del 60%.

Ambito di interesse: 
Disabilità
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Raffaele Loris 
Nato a Ottaviano (NA) il 23/07/1948

Pensionato, sposato e con tre fi gli.  Ex dipen-
dente di Brescia Mobilità, ha svolto attività 
nell’ambito sindacale. E’ segretario dell’as-
sociazione culturale “ Fare Nazione”.

Ambito di interesse: 
Mobilità e trasporto

Marina Manfredi
Nata a Brescia il 04/08/1970

Avvocato penalista e insegnante con espe-
rienza pluridecennale nella formazione di 
secondo grado. Socia attiva dell’Associazio-
ne Angeli che si occupa da oltre venti anni 
del recupero e riabilitazione delle persone 
colpite dalle dipendenze. Da 6 anni l’associa-
zione è convenzionata con il Tribunale di Bre-
scia per lo svolgimento dei lavori di pubblica 
utilità come forma alternativa all’esecuzione 
della pena.

Ambito di interesse: 
Volontariato e pari opportunità

Brescia: idee in movimento





Marina Nassa
Nata a Brescia il 24/10/1963

Laureata in Artiterapia presso l’Accademia 
delle Belle Arti a Brescia. Lavora nella sanità 
da oltre vent’anni e ha lavorato in varie strut-
ture sanitarie locali di Brescia, inclusi servizi 
per i bisogni dei più disagiati, dei disabili e nel 
settore orientamento delle Arti Espressive.

Ambito di interesse: 
Salute pubblica, Arte e Cultura

Brescia: idee in movimento

Domenico Passante
Nato a Napoli il 04/02/1967

Vive a Brescia dal 1992, è sposato e padre di 
due fi gli. Ha lavorato come piccolo imprendi-
tore fi no al 2013 anno in cui è diventato cieco 
totale. Ha ripreso gli studi, presso la scuola 
ITIS Castelli di Brescia. Membro dell’Associa-
zione UIC (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Onlus sezione di Brescia) a luglio diventerà 
Presidente dell’Associazione Unione Disabili 
Italiani.

Ambito di interesse: 
Disabilità 



Antonio Piantadosi
Nato a Brescia il 24/05/1971

Pedagogista clinico, esperto nel trattamen-
to delle problematiche d’ansia. Operatore 
nell’ambito della scuola da vent’anni con 
funzioni di consulenza e formazione agli inse-
gnanti, coordinatore generale nella formazio-
ne professionale e dirigente di un importante 
istituto professionale della città.

Ambito di interesse: 
Istruzione formazione e cultura

Brescia: idee in movimento

Federico Rossetti
Nato a Brescia il 26/02/1992

Ingegnere, ha frequentato l’Università de-
gli Studi di Brescia. Si è diplomato al Liceo 
Scientifi co Tecnologico Castelli. Ha vissuto in 
Portogallo, parla Inglese e Portoghese. Ap-
passionato di sport, ha allenato una squadra 
di calcio C.S.I. categoria Under 8. 

Ambito di interesse: 
Giovani e Università







Fernando Vescusio
Nato a Brescia il 27/11/1961

Libero Professionista , iscritto all’albo dei 
Giornalisti dal 1993. Fotografo professionista 
ha collaborato con la maggiori testate gior-
nalistiche sportive nazionali oltre che con la 
Juventus e la Ferrari nell’ambito della comu-
nicazione 

Ambito di interesse: 
Sport e Comunicazione

Brescia: idee in movimento

Marco Zaninelli
Nato a Brescia il 13/06/1976

Svolge da più di 15 anni l’attività di avvocato 
a Brescia in ambito civile e amministrativo. 
E’ attento alle problematiche delle imprese 
e delle persone conseguenti agli effetti della 
crisi economica. E’ stato segretario cittadino 
UDC dal febbraio 2010 a febbraio 2011.  

Ambito di interesse: 
Urbanistica e diritto
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