
Claudia BORSANI
ANTONELLA  PARISOTTO
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Metti una “X” sul nome di Antonella Parisotto, fai un’altra “X” sopra il simbolo di Peschiera 
Riparte e, a lato del simbolo, scrivi Borsani in modo chiaro e leggibile. Puoi anche esprimere 
una seconda preferenza indicando nella riga sottostante un candidato uomo di Peschiera Riparte.



Parafrasando un testo 
di Giorgio Gaber
“Libertà è partecipazione”
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Chi sono
Sono Claudia Borsani, ho 63 anni, da quaranta vivo a Peschiera Borromeo e sono 
sposata con Claudio. Dedico il mio tempo libero all’associazionismo. Amo lo sport 
ed in particolare il nuoto e lo sci. Sono appassionata di animali e divoratrice di 
libri. Laureata in Scienze Psicologiche del Lavoro e da sempre interessata alle 
problematiche del settore.

Perché mi candido
A cinque anni dalle elezioni che hanno portato questa amministrazione ai risultati 
che tutti noi apprezziamo, ritengo sia fondamentale supportare attraverso un 
coinvolgimento diretto il notevole lavoro di questo gruppo. Peschiera Riparte 
condensa quegli elementi a me cari: salvaguardia del territorio, cultura, sport, cura 
e rispetto del verde cittadino, viabilità ed in particolare le politiche legate al lavoro, 
argomento a me caro in quanto per formazione e predisposizione personale 
ritengo di poter dare un valido contributo. Lavoro, argomento strettamente legato 
al welfare ed al benessere della persona.

Perché sostengo Antonella Parisotto
I motivi per i quali sostenere Antonella Parisotto in questa campagna elettorale 
sono molteplici. Innanzitutto per una conoscenza personale che ‘viene da lontano’ e 
che nel tempo, avendola seguita nel suo percorso politico, mi ha dato la possibilità 
di apprezzarla per la tenacia, coerenza e volontà nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Inoltre, la stima che ripongo nei suoi confronti, è rafforzata dal fatto che 
ha dovuto mettere in campo enormi sforzi a difesa dell’ essere donna.
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