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V I GANO ' 

Metti una “X” sul nome di Antonella Parisotto, fai un’altra “X” sopra il simbolo di Peschiera 
Riparte e, a lato del simbolo, scrivi Viganò  in modo chiaro e leggibile. Puoi anche esprimere una 
seconda preferenza indicando nella riga sottostante una candidata donna di Peschiera Riparte.
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Chi sono
Sono Claudio Viganò, ho 65 anni,e vivo a Peschiera da quaranta, sposato con 
Claudia. Una vita da commerciante ed imprenditore con la passione della politica. 
Convinto federalista ed europeista, diplomato presso i Salesiani, laureato in 
Scienze Politiche con dottorato “politico internazionale” ed una seconda laurea 
in Filosofia “antropologia e linguaggio”. Nel tempo libero amo praticare la pesca 
sportiva e la vita in barca vela.

Perché mi candido
Da sempre impegnato nella salvaguardia e difesa del territorio ho identificato 
nel gruppo Peschiera Riparte tutti gli elementi che a suo tempo mi hanno visto 
in prima linea con Peschiera Ambiente, da me ideata nel 1999, quale forza di 
governo in grado di garantire quei principi imprescindibili a tutela del bene 
comune. In particolare nel combattere la speculazione edilizia nell’opposizione 
al degrado ambientale e nella valorizzazione delle aree a verde, a difesa della 
vocazione agricola del Comune. Inoltre, insieme, abbiamo elaborato un progetto 
concreto ed innovativo in grado di restituire fiducia ai cittadini, in continuità con 
l’amministrazione uscente guidata dalla Sindaca Molinari, capace di coniugare 
prosperità economica, solidarietà sociale e qualità dell’ambiente.

Perché sostengo Antonella Parisotto
Nel corso degli anni, durante la mia esperienza politica, mi sono spesso ritrovato 
a confrontarmi con Antonella, persona che ho avuto modo di apprezzare per 
l’intelligenza e la capacità professionale dimostrata nell’assolvere i suoi ruoli. In 
qualità di Assessora uscente ritengo sia il sostituto naturale della Sindaca Molinari. 
Continuità dal punto di vista amministrativo e di genere... cosa non da poco.
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