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COMUNICATO STAMPA
Il Coordinatore Provinciale di Brescia del Partito Liberale Italiano Marco Bonardi
esprime “grande soddisfazione” per il raggiungimento della presentazione della lista alle elezioni
comunali di Brescia del prossimo 26 e 27 maggio.
“Questa circostanza ci entusiasma e ci carica per la campagna elettorale e le sfide presenti e future”
commenta il Coordinatore del PLI “siamo presenti e continueremo la nostra azione per tornare ad
essere protagonisti del panorama bresciano e lombardo”.
“Per lo specifico della realtà cittadina confermo il nostro, e mio personale, sostegno al candidato
Adriano Paroli” conclude Bonardi “per la serietà del politico e le qualità personali del uomo che ci
ha dimostrato e ritengo abbia dimostrato, negli anni, ai bresciani”.
In assenza di una partecipazione diretta del PLI - Partito Liberale Italiano alle consultazioni nelle
altre realtà comunali chiamate al voto a maggio “liberi di valutare un eventuale appoggio ai singoli
candidati” chiarisce il componente del Ufficio di Comunicazione Fabio Baiguera “presentiamo
ed offriamo al dibattito amministrativo e politico locale una prima elaborazione della 'Agenda
Liberale per Brescia e Provincia' studiata e da intendersi sia come proposta per le elezioni cittadine
del 26-27 maggio con alcune tematiche” sottolinea Baiguera “in continuità ed altre di novità rispetto
all'Amministrazione in carica, sia orientata ad un proficuo rapporto quotidiano con il territorio
bresciano nel suo complesso”.
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AGENDA LIBERALE
PER BRESCIA E PROVINCIA
Il PLI – Partito Liberale Italiano, coerente con i propri princìpi, storia e tradizione culturale,
avendo come riferimento il gruppo europeo “ALDE – Alleanza dei Liberali e Democratici per
l'Europa”, ha individuato i temi sotto riportati quali priorità per la realtà bresciana.
Premessa :
Il Sindaco, seppur espressione civica e/o politica di parte della realtà locale, rappresenta tutti
i cittadini ed è responsabile, imparziale, del nome e dell'immagine della Città.
Consapevole della crisi economica e dell'instabilità del quadro politico, suo compito è mediare tra le
differenti sensibilità per creare le condizioni di collaborazione tra le parti al fine di salvaguardare la
tenuta sociale della comunità.
Pertanto una Amministrazione moderna, laica e liberale è tenuta a :
1. Riconoscere agevolazioni alle attività ed alle imprese che assumono, con saldo attivo,
giovani residenti ;
2. Promuovere la piccola, media e grande imprenditoria locale con gli strumenti di
comunicazione e propaganda a propria disposizione ;
3. Favorire e sviluppare le interconnessioni dei trasporti pubblici tradizionali con il sistema
della nuova metropolitana cittadina di Brescia ;
4. Favorire iniziative quali ad esempio “Corsi di Formazione Comunali”, gestiti tramite
strutture e personale qualificato, per favorire l’inserimento dei cittadini down e dei cittadini
disabili nel mondo del lavoro tramite convenzioni stipulate con Enti e privati ;
5. Favorire le energie rinnovabili in un'ottica di risparmio energetico, abbattimento dei costi,
creazione di posti di lavoro e tutela ambientale ;
6. Programmare lo sviluppo cittadino e delle differenti realtà comunali ponendo quali punti
fermi il blocco del consumo delle aree verdi / non-edificate e la riqualificazione delle aree
edificate / immobili esistenti ;
7. Favorire l'utilizzo nella Pubblica Amministrazione del software rilasciato con licenza Open
Source ;
8. Istituire presso l'Assessorato competente un osservatorio permanente finalizzato alla verifica
degli standard di sicurezza negli Istituti Scolastici ;
9. Superare le incomprensioni che hanno rallentato le forze politiche nella risoluzione della
“questione Caffaro” per affrontarla, con ampia condivisione, nel esclusivo interesse dei
cittadini bresciani ;
10. Istituire presso l'Assessorato competente un osservatorio permanente funzionale al
monitoraggio della qualità dell'acqua e dell'aria ;
11. Superare incomprensioni e divisioni politiche retaggio del passato per creare e mantenere,
con un'azione equilibrata, un sentimento di brescianità condiviso ;
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12. Istituire presso l'Anagrafe Comunale un apposito registro comunale “Testamento Biologico
- Disposizioni personali in materia di fine-vita” che raccolga le disposizioni anticipate di
trattamento sanitario e di fine vita dei cittadini che intendano depositarle ;
13. Istituire (ispirandoci ai princìpi già enunciati nel “Manifesto Liberale di Oxford” del 1947
e del 1997) presso l'Anagrafe Comunale un apposito registro comunale “Unioni Fondate su
Vincoli Affettivi” per le coppie dello stesso sesso che volontariamente intendano registrarsi ;
14. Diritti civili a Brescia :
 Richiamare gli organi competenti al raggiungimento e mantenimento di standard
europei di “accettabile detenzione”, nel rispetto della dignità umana, per i detenuti
nel Carcere di Brescia ;
 Tutelare, con un approccio laico alla vita sociale di tutti i giorni, i diritti della donna
condannando ogni forma di discriminazione sessista e di estremismo religioso ;
 Sostegno al principio dello “Ius Soli” (diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia da
cittadini residenti) in considerazione del gran numero di cittadini che si trovano e
troveranno bresciani a Brescia, ma discriminati per l'origine dei loro genitori.

nota

Nei prossimi giorni, anche in base al riscontro mediatico ed alle eventuali disponibilità / richieste degli
organi di informazione, verranno articolati ed approfonditi i temi illustrati.
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