
Peschiera Borromeo, 29/2/2016 

Nasce l’Associazione di partecipazione politica “Peschiera Riparte”: 
insieme per una città che cambia marcia! 
 
L’ex gruppo consiliare Peschiera Riparte diventa Associazione con l’obiettivo di 
promuovere il buon governo e la partecipazione dei cittadini alla vita politica della 
città di Peschiera Borromeo. 
 
Uniti dalla stesso entusiasmo e dalla voglia di fare Politica con la “P” maiuscola, gli ex 
consiglieri e amministratori di Peschiera Riparte si sono ritrovati per costituire 
l’associazione omonima. L’associazione Peschiera Riparte si pone l’obiettivo di operare per 
un rilancio civico, sociale, morale e politico della città di Peschiera Borromeo fondato su:  
 
- una politica che ponga al centro dell’azione amministrativa la partecipazione attiva dei 
cittadini alle scelte strategiche della città  
- servizi civici orientati alle fasce più deboli della cittadinanza e a una comunicazione utile 
ed efficace ai cittadini; 
- sostegno e valorizzazione delle realtà sociali del territorio; 
- uno sviluppo sostenibile della città che punti al recupero delle aree abbandonate piuttosto 
che sull’utilizzo di nuovo suolo; 
- un impegno convinto ed efficace a favore di lavoro e occupazione; 
- un piano di mobilità sostenibile; 
- un impegno chiaro e incondizionato per la promozione della trasparenza e della legalità. 
 
Il Coordinamento dell'associazione è costituito, oltre che dagli ex consiglieri Anna 
Baratella, Giancarlo Capriglia, Franca Costa, Antonella Parisotto, Chiara Gatti e dagli ex 
assessori Danilo Perotti, Marco Righini e Caterina Molinari, anche da persone attive nel 
mondo della scuola, delle associazioni e della società civile quali Marco Barbieri, Marco 
Dazzo, Greta Montemaggi, Isabella Rosso e Sonia Veres. Nella composizione del 
Coordinamento si è tenuto conto delle caratteristiche, delle attitudini e delle competenze 
dei singoli membri e quindi dell’esperienza amministrativa, della rappresentanza di tutte le 
frazioni del territorio e della parità di genere.  
 
L’associazione Peschiera Riparte rappresenta una grande occasione per elaborare proposte 
e soluzioni per la nostra città. Nei prossimi mesi sarà impegnata nell’organizzazione di 
iniziative ed eventi su temi inerenti l’occupazione e il mondo del lavoro, l’efficienza dei 
servizi, la sanità, la scuola, i trasporti e molto altro, in collaborazione anche con altre 
associazioni, soggetti pubblici e privati locali e nazionali.   
L’associazione Peschiera Riparte è aperta a chiunque voglia dare il suo contributo per il 
miglioramento della città. Per entrare a farne parte occorre aver superato il sedicesimo 
anno di età, riconoscere  lo statuto e il codice etico. 
Per info: peschierariparte@gmail.com 


