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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 Sarzi  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
Nato il 3 Maggio 1972 a Milano. Da circa 20 anni mi occupo di assistenza per anziani e 
disabili nella casa di riposo dei musicisti Giuseppe Verdi. Da sempre milito nel mondo del 
volontariato e sono appassionato di attività politica. Già segretario cittadino dell’Udc (Unione 
Democratica Cristiana) e candidato al consiglio comunale di Peschiera Borromeo nel 2004 
e nel 2009 candidato nella Lista Civica per Peschiera. Dal febbraio 2018 al dicembre 2020 
coordinatore di Peschiera Riparte.

Perché mi candido
Ho deciso di candidarmi perché reputo necessario che prosegua l’opera di cambiamento e 
rinnovamento della città iniziata dalla giunta Molinari. In questi cinque anni ingente è stata 
l’opera di manutenzione e messa in sicurezza delle pertinenze stradali, degli edifici comunali, 
delle scuole, della piattaforma ecologica, della illuminazione pubblica, ma molto resta ancora 
da fare, a causa dell’immobilismo delle giunte precedenti, e questo non si deve ripetere. Tra 
i punti del programma elettorale reputo prioritario quello riguardante la manutenzione e la 
messa in sicurezza di tutto il patrimonio comunale esistente, affinché tutti ne possano fruire 
al meglio, quindi eliminando anche le barriere architettoniche eventualmente ancora presenti. 
Ma valorizzare il patrimonio esistente significa anche convertirne in parte l’uso, pensando 
sia ai giovani, sia alle categorie più deboli (anziani, disabili, famiglie fragili, sfrattati) con 
un progetto di housing sociale. La criticità più rilevante per il nostro territorio comunale è 
il suo frazionamento, quindi la difficoltà di collegamento fra i diversi quartieri, che si può 
risolvere sia con un servizio di trasporto pubblico ben organizzato (come quello presentato 
dalla giunta Molinari alla Agenzia Regionale dei Trasporti nel Piano di Trasporto Pubblico 
Locale del 2019), sia ampliando il Car Sharing, sia attraverso il completamento della rete delle 
piste ciclabili che colleghi tutte le frazioni fra loro.

Perché sostengo Antonella Parisotto
Per fare tutto questo la persona ideale è sicuramente Antonella Parisotto, cittadina 
peschierese la cui storia personale è legata all’associazionismo, e all’impegno civile e politico. 
Negli ultimi 5 anni ha ricoperto il ruolo di assessore, con diverse deleghe (Servizi Sociali, 
Pubblica Istruzione, Lavoro, Pari Opportunità, Ricerca Bandi, Farmacie Comunali), e in tutte 
ha dimostrato passione e competenza.
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