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ANTONELLA  PARISOTTO

GARAOU 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 Garaoui  in modo chiaro e leggibile. Puoi anche esprimere 
una seconda preferenza indicando nella riga sottostante un candidato uomo di Peschiera Riparte.



INSIEME SENZA ESITARE 
PER UN FUTURO MIGLIORE!

Kaotar 
GARAOUI

Chi sono
Ho 24 anni, residente a Peschiera Borromeo da quando sono nata.
Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali. Attualmente studentessa 
laureanda al corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e relazioni 
internazionali. Attiva in progetti volti al cambiamento e alla sensibilizzazione di 
tematiche quali le disuguaglianze sociali, discriminazioni, clima, ambiente e divari 
digitali, sia a livello nazionale che internazionale. 

Perché mi candido
Mi candido in quanto sono fortemente convinta che con l’impegno, la costanza e 
la speranza di ciascuno di noi, assieme si possa sempre di più rendere il nostro 
futuro e l’ambiente che ci circonda migliore. Sono pronta a dimostrare che la mia 
generazione, possa fornire un contributo sostanzioso e significativo alla nostra 
città, ed io voglio mettermi al servizio della comunità in cui vivo in questo modo, 
candidandomi alla lista Peschiera Riparte, con entusiasmo ed umiltà. Per una 
buona politica che possa sempre di più andare incontro alle persone, alle loro 
esigenze, alle loro differenze, quanto nel loro ascolto.

Perché sostengo Antonella Parisotto
Sostengo Antonella Parisotto, in quanto sono consapevole della sua capacità 
di rendere Peschiera Borromeo sempre di più un posto migliore in cui vivere, 
garantendo la continuazione di tutti i progressi che sono stati fatti fino ad ora 
nella nostra città e l’ottima gestione/organizzazione della pandemia (visibile 
semplicemente ad occhio). Inoltre, personalmente, nutro una totale ammirazione 
riguardo al suo ricco passato di esperienze e traguardi raggiunti, facendo denotare 
la sua determinazione, forza e passione di Donna che la caratterizza.
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