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LAURA  CASTELLETTI. Nata a Brescia, ha 55 anni, è sposata e ha due figlie, Margherita di 25 anni e 

Caterina di 20. Tecnico di laboratorio chimico biologico, fino al 1992 ha lavorato presso l’Istituto di 

Farmacologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia. Eletta consigliere comunale nel 

1991 è stata rieletta nel 1998, diventando Presidente del Consiglio Comunale, carica che ha 

ricoperto fino al marzo 2008. Nell’aprile 2008 è stata eletta consigliere nella lista “Laura Castelletti 

Sindaco” e Vice Presidente della commissione consiliare Urbanistica. Ha dato vita, con alcuni 

amici/amiche, all’Associazione Brescia per Passione. Dal 2013 al 2018 è stata Vicesindaco di Brescia 

con deleghe alle attività culturali, sistema museale e bibliotecario urbano, rapporti con enti e 

istituzioni di promozione culturale, promozione turistica della città e gemellaggi, innovazione e 

nuove tecnologie e smart city. 

 

ALESSANDRO CANTONI. Nato a Brescia nel 1983, sposato, ha conseguito la maturità scientifica e si 

è laureato in Ingegneria Civile. Da otto anni lavora in uno studio di progettazione. È stato membro 

esterno nella Circoscrizione Nord e Centro della città di Brescia ed è stato eletto consigliere 

comunale di Brescia alle amministrative del 2013 nella lista “Civica per Del Bono Sindaco”. In 

Consiglio ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Consiliare “Lavori Pubblici, cimiteri, 

patrimonio” ed è stato membro delle Commissioni consiliari “Urbanistica” e “Commercio, 

economia e lavoro, turismo”. 

 

FABIO CAPRA. Residente a Brescia, nel quartiere di Bettole-Buffalora, è coniugato con Elena e 

padre di Marcella. Si è diplomato all’Itis “Castelli” di Brescia e si è laureato in Giurisprudenza a 

Parma. Si è occupato di Formazione Professionale come docente e progettista, prima presso la 

Regione Lombardia, poi presso la Provincia di Brescia. E’ stato infine Referente per la sede 

operativa di Villanuova del Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli. E' stato Assessore del 

Comune di Brescia dal 2003 al 2008, sovrintendendo ai servizi alla persona, alla famiglia ed alla 

comunità, all'organizzazione del "welfare cittadino", nonché agli asili nido. Già Presidente del 

Comitato di Quartiere dal 1974 al 1978, poi Consigliere di Circoscrizione dal 1978 al 1985 e dal 

1990 al 1994, Consigliere Comunale per il Partito Popolare Italiano dal 1994 al 2003 e per il Partito 

Democratico dal 2008 al 2013, Presidente della Commissione “Bilancio, Tributi e Aziende 

Pubbliche”. Si è occupato anche di Statuto, Urbanistica, Servizi Sociali, Lavori Pubblici ed Ecologia. 



Eletto nuovamente alle amministrative del 2013 nella lista del Partito Democratico, è stato 

Capogruppo e membro delle Commissioni consiliari “Revisione degli statuti e dei relativi 

regolamenti di attuazione”, “Bilancio e programmazione, tributi, rapporti con le aziende 

partecipate, personale e organizzazione” e “Viabilità, mobilità e metrobus”. Ha fatto parte della 

prima assemblea dell’Ussl 41 di Brescia. Membro dell’Ente Immobiliare Fiera di Brescia e della 

Centrale del Latte, ha presieduto la Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ente Economico 

Bresciano. Iscritto al Circolo Acli di Buffalora, ha fondato la Coop. Ed. “Don Milani” per la 

costruzione di alloggi popolari. E’ impegnato nelle attività parrocchiali.  

 

MIRIAM COMINELLI. È nata a Brescia 37 anni fa e risiede nel quartiere di San Faustino. Si è 

diplomata al Liceo Classico Arnaldo e si è successivamente laureata in Ingegneria Edile Architettura 

all’Università degli Studi di Brescia. Ha svolto inizialmente la sua attività professionale di ingegnere 

presso uno studio di progettazione. Dal 2013 al marzo 2018 è stata Parlamentare del Pd alla 

Camera dei Deputati. Ha fatto parte della Commissione Ambiente-Lavori Pubblici e della 

Bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite riguardanti il ciclo dei rifiuti e i reati ambientali 

(Bicamerale Ecomafie). Ha concentrato il suo lavoro in Parlamento sulle tematiche ambientali, con 

un’attenzione particolare al “caso Brescia”. Ha promosso atti parlamentari sollecitati dalle 

istituzioni locali relativi al sito Caffaro: sono stati così ottenuti nuovi fondi per le bonifiche e la 

figura commissariale. Si è occupata inoltre del tema delle cave, delle discariche e della legalità 

ambientale. 

Il suo mandato parlamentare è stato caratterizzato anche dall’impegno sulle tematiche sociali, sui 

diritti civili, sulle politiche giovanili, con particolare riferimento al mondo del lavoro e a quello delle 

pari opportunità, mantenendo un legame con il territorio bresciano, con le realtà associative e le 

istituzioni locali e con il Comune di Brescia in particolare.  

 

MARCO FENAROLI.  Ha 68 anni, da otto è pensionato e collabora nel volontariato sociale in Centro 

Storico. E’ stato consigliere di quartiere in Borgo Trento, consigliere comunale dal 1975 al 1984.  

Dirigente della Cgil di Garda e Valle Sabbia, del Sindacato Pensionati e della Camera del Lavoro di 

Brescia, di cui è stato Segretario Generale.  Nel sindacato ha lavorato sui temi dello Stato Sociale: in 

particolare sul Sistema Pensionistico e sulla Sanità; ha partecipato alla costruzione della 

Contrattazione Sociale dei Pensionati con i Comuni bresciani. E’ stato presidente dell’Anpi 

(Associazione nazionale partigiani). Dal 2013 al 2018 è stato assessore alle politiche per la Casa e 



per la Partecipazione dei Cittadini della Giunta Del Bono. 

 

FEDERICO MANZONI. Sposato con Elena e papà di Arianna e Ilaria, ha 35 anni e vive a Mompiano. 

Diplomato al liceo classico Arnaldo e laureato in Giurisprudenza all'Università di Brescia, ha 

conseguito il titolo di avvocato e il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico. 

Funzionario giuridico presso la Regione Lombardia, ha svolto esperienze professionali a Brescia 

presso l'Avvocatura dello Stato e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 

Cresciuto nello scoutismo, presso l'Oratorio dei Padri della Pace, e poi nella Fuci, è socio del Meic e 

delle Fiamme Verdi e donatore Avis. 

Eletto consigliere comunale nel 2003, è stato successivamente rieletto nel 2008, nel 2013 e nel 

2018. Nell’ultimo mandato amministrativo è stato Assessore alle politiche della Mobilità, ai Servizi 

Istituzionali e ai rapporti con le Università. 

 

ROBERTA MORELLI. Nata e residente a Brescia, è stata docente di scienze motorie e sportive nella 

scuola media statale “Lana -Fermi” fino al 2012. Ha conseguito un Master post laurea in Sport 

Management, Marketing & Society all'Università degli studi di Milano Bicocca e sta ultimando il 

percorso di studi per il conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione. 

È stata membro dell'Assemblea del Coni regionale, della Consulta regionale dello Sport e per 19 

anni - dal 1994 al 2013 - presidente regionale Lombardia dell'AICS, ente di promozione sportiva, 

culturale e sociale.  

È stata consigliere comunale in Loggia dal 1998 al 2003, impegnata nelle commissioni “Sport”, 

“Cultura”, “Pubblica Istruzione”, “Servizi alla Persona” e consigliere delegato al Gemellaggio con 

la città tedesca di Darmstadt. 

Dal 2003 al 2009 è stata nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Brescia Musei. Inoltre si  

è occupata di Exsport, progetto nato all'interno di Expo 2015. 

Precedentemente è stata Consigliere del Ctb - Centro teatrale Bresciano - dal 1992 al 1997. Ha 

fatto parte del comitato provinciale del Forum del terzo settore, del Comitato Soci di Coop 

Lombardia ed è stata presidente dell'Associazione Culturale Arnaldo da Brescia, da lei fondata nel 

1986, fino al 2013. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto la carica di Assessore alla Scuola del Comune di 

Brescia. 

 

VALTER MUCHETTI. Ha 52 anni e da sempre vive a Brescia, a San Polo. Coniugato con Giovanna, è 



papà di due gemelle di 22 anni. Ha avuto la prima esperienza politica nella Circoscrizione Est  come 

coordinatore della Commissione “Attività promozionali” e delegato della circoscrizione al Tavolo di 

Agenda 21 del Comune di Brescia. All’impegno in politica è arrivato dopo esperienze 

nell’associazionismo e nel volontariato nelle realtà locali. Eletto nel 2008 nelle liste del Partito 

Democratico, è stato membro delle commissioni “Elettorale”, “Servizi alla persona e sanità”, 

“Politiche della sicurezza”, “Vigilanza”, “Decentramento e partecipazione”, “Grandi impianti sportivi 

integrati”, “Personale”. Dal 2013 al 2018 è stato Assessore alla Rigenerazione urbana e Politiche per 

una città sicura della Giunta Del Bono.  

 

MICHELA TIBONI. Ha 47 anni, è sposata e ha tre figlie. Si è laureata in Ingegneria Civile nel 1995 

all’Università degli Studi di Brescia. Nel 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

Urbanistica Tecnica al Politecnico di Milano. Dal 2005 è professore associato del settore scientifico 

disciplinare ICAR/20, Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (Dicatam) dell’Università degli Studi di 

Brescia, e ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Ordinario 

nella tornata 2012. 

Autrice di oltre 120 pubblicazioni scientifiche, i suoi interessi di ricerca si focalizzano 

principalmente sulle dinamiche di uso del suolo in relazione ai rischi ambientali, sull'uso dei 

Sistemi Informativi Territoriali, sulla valutazione delle previsioni di piano per una maggiore 

sostenibilità e sulle politiche e le tecniche per una città più sicura e vivibile. Ha partecipato a 

progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche in qualità di Delegato Italiano per il ministero 

dell'Università e della Ricerca nel Management Committee di Azioni Cost, tra cui l’Azione “People 

Friendly Cities in a Data Rich World”. Dal 2017 è nel Direttivo dell’Aiit (Associazione Italiana per 

l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti), dove ha l’incarico di Direttore del Centro Studi e Ricerche, 

e nel Direttivo di Audis (Associazione Aree Urbane Dismesse). 

Dal 2013 al 2018 è stata Assessore all’Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile del 

Comune di Brescia. 


