Cara Cittadina, caro Cittadino,
come saprai il 10 giugno Brescia è chiamata a decidere
il suo futuro con la scelta dei propri rappresentanti a
Palazzo Loggia.
In questi ultimi cinque anni abbiamo vissuto l’idea di città
portata avanti molto positivamente dall’amministrazione
del sindaco Emilio Del Bono: un’idea che ha ben chiare
le grandi potenzialità di Brescia per proiettarle al meglio
verso il futuro.

Ho scelto di mettermi a disposizione di questo progetto per Brescia, candidandomi
in Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Emilio
Del Bono.

Sono nata a Brescia 37 anni fa e risiedo nel quartiere di San Faustino; diplomata al Liceo
Classico Arnaldo e poi laureata in Ingegneria Edile Architettura presso l’Università di
Brescia, ho svolto inizialmente la mia attività professionale di ingegnere presso uno studio
di progettazione.
Dal 2013 al marzo 2018 sono stata Parlamentare del PD alla Camera dei Deputati.
Ho 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).

Ho concentrato il mio lavoro in Parlamento sulle tematiche ambientali, con
un’attenzione particolare al “caso Brescia”: il sito Caffaro innanzitutto, che è
stato il tema di molti atti parlamentari sollecitati dalle istituzioni locali e da me
promossi, per cui abbiamo ottenuto la figura commissariale e nuovi fondi per le
bonifiche, fino al tema delle cave e discariche e della legalità ambientale.

Oltre a ciò, l’impegno sulle tematiche sociali, i diritti civili, le politiche giovanili, con
particolare riferimento al mondo del lavoro e a quello delle pari opportunità, hanno
caratterizzato il mio mandato parlamentare, che ho sempre cercato di mantenere legato
a doppio filo con il territorio bresciano, le realtà associative e le istituzioni locali, in
particolare con il Comune di Brescia.
Terminata l’esperienza parlamentare, ho ripreso l’attività lavorativa di ingegnere ed oggi
mi presento alle elezioni Comunali di Brescia per poter dare il mio contributo e mettere a
disposizione il mio impegno e le mie competenze per la città in cui vivo.

Per questo chiedo il tuo voto per EMILIO DEL BONO SINDACO facendo una croce
sul simbolo PD sulla scheda elettorale e la tua preferenza, scrivendo accanto al
simbolo COMINELLI.

Cominelli
Ti ringrazio della tua attenzione,
e porgo cordiali saluti.
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