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Chiara Gatti e Peschiera Riparte: nasce una nuova intesa! 

L’ex Consigliere comunale Chiara Gatti ufficializza il suo ingresso in 
Peschiera Riparte.  

Dopo le tante voci sul futuro dell’ex Consigliere del gruppo “Noi di 
Peschiera -#partecipaalcambiamento” è arrivata finalmente la fumata 
bianca. Chiara Gatti, 28 anni, residente a San Bovio, ha deciso di 
ufficializzare il suo ingresso in Peschiera Riparte condividendone i valori 
imprescindibili di trasparenza, dialogo e condivisione e riscontrando nel 
gruppo un grande spirito di onestà e senso civico.    

«Fin dal primo istante in cui Peschiera Riparte ha fatto la sua comparsa in 
Consiglio comunale - ha dichiarato  - grandissimi sono stati collaborazione e 
dialogo. Ho subito riscontrato nei rappresentanti di tale gruppo le stesse 
motivazioni per le quali avevo deciso di candidarmi nel 2014: il desiderio di 
mettersi in gioco per il bene comune, rispondendo ai bisogni concreti dei 
cittadini senza dover sottostare alle ristrette logiche della politica fatta 
dai partiti. In vista delle prossime elezioni è per me quindi naturale, oltre 
che motivo di orgoglio, entrare a far parte di questa squadra della quale 
condivido in toto il modo pulito e trasparente di operare» 

L’ingresso di Chiara Gatti rappresenta l’ennesima adesione al gruppo che, in 
meno di un anno, è riuscito a coinvolgere, dapprima in Consiglio comunale e 
poi al di fuori, numerosi sostenitori. Dopo l’appoggio degli ex assessori 
Danilo Perotti, Caterina Molinari e Marco Righini, quella di Chiara è un’altra 
adesione importante, per San Bovio e per Peschiera, in linea con il 
rinnovamento e i valori che caratterizzano questa nuova compagine.  

Peschiera Riparte guarda al futuro con l’ottimismo di chi è stimolato dai 
continui gesti di affetto e sostegno e con la consapevolezza che i cittadini 
abbiano capito chi è davvero pronto a mettersi al loro fianco. 

Peschiera Riparte è pronta ad affrontare la sfida delle prossime elezioni con 
l’entusiasmo, la tenacia, il coraggio e la volontà di mettere al primo posto 
solo il bene dei cittadini! #PeschieraRiparte


