
Danilo PEROTTI
ANTONELLA  PARISOTTO

PEROTT I

Metti una “X” sul nome di Antonella Parisotto, fai un’altra “X” sopra il simbolo di Peschiera 
Riparte e, a lato del simbolo, scrivi Perotti  in modo chiaro e leggibile. Puoi anche esprimere una 
seconda preferenza indicando nella riga sottostante una candidata donna di Peschiera Riparte.



Con Antonella per una Peschiera 
onesta, ambientalista e solidale
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Chi sono
Ho 49 anni, vivo da sempre a Peschiera: prima a Bettola e Zelo, ora a Bellaria. 
Laureato in Ingegneria Gestionale, lavoro in un importante gruppo bancario. 
Come i miei genitori, Augusto e Paola, ho sempre dedicato tempo e passione 
al volontariato: ho contribuito alla nascita del gruppo scout Mirazzano I e 
fondato la Pallavolo Peschiera. Sono presidente della Commissione Bilancio 
con delega alla Legalità, alla frazione di Bellaria e ai rapporti col Parco Sud.

Perché mi candido
Per contribuire a donare alle future generazioni una città migliore, dove 
tutti hanno gli stessi diritti ma anche i medesimi doveri. Vorrei continuare a 
mettere al centro le associazioni, che sono la ricchezza della nostra Peschiera, 
e i cittadini, partendo da quelli che hanno meno possibilità. Vorrei difendere 
la nostra città dalle speculazioni edilizie e dalla cementificazione, continuando 
a puntare sulla valorizzazione delle aree verdi cittadine, con particolare 
riferimento all’Oasi del Carengione.

Perché sostengo Antonella Parisotto
Perché la conosco da una vita, perché sa ascoltare le persone senza etichettarle, 
perché sa condividere le decisioni ed è concreta. Perché è preparata e ha 
dimostrato, come Assessore ai Servizi Sociali, di saper gestire situazioni gravi 
e inattese, come la pandemia. Perché ha innato il valore dell’equità e della 
giustizia, perché è una garanzia che, davanti al più forte, anche il più debole 
possa essere ascoltato.
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