
Peschiera Borromeo, 6 settembre 2021 
 
Comunicato stampa 
 
Apertura ufficiale della campagna elettorale 
“Il nostro progetto di rinascita e cambiamento” 
 
Il 6 settembre, alle ore 11.30, si è svolta la conferenza stampa di apertura della campagna elettorale e 
presentazione del programma, anticipato nelle sue linee generali lo scorso giugno. Insieme al candidato 
sindaco Marco Malinverno erano presenti Claudia Bianchi per il Partito Democratico, Giorgio De Ponti per 
la lista civica L’Impronta, Orazio D’Andrea per la lista civica Peschiera Partecipa, Raffaella Turatto per la lista 
civica Peschiera+Viva. 
 
Marco Malinverno ha sottolineato l’importanza di questo voto, che deve simboleggiare la riconquista della 
fiducia nella capacità delle istituzioni di operare un vero cambiamento: “Bisogna tornare a costruire la città 
di domani, a darsi obiettivi chiari e concreti, e a rendere conto ai cittadini dei risultati ottenuti. Solo così 
ricominceranno a sentirsi parte attiva di una comunità che cresce in modo democratico e opera per il bene 
di tutti. Dallo scorso autunno a oggi, ho parlato con centinaia di persone e ho percepito isolamento e 
abbandono. Sono sempre più convinto che esista una sola cura: l’ascolto. C’è bisogno di dimostrare una 
reale attenzione. C’è bisogno di competenza, esperienza e sensibilità. Intorno a questa convinzione 
abbiamo costruito la nostra squadra, che è forte perché condivide risposte concrete e sostenibili ai 
problemi del territorio, perché crede nello stesso progetto di crescita sociale ed economica, guidata da 
principi e valori etici fondamentali. Affronteremo la lotta alle povertà, il tema del lavoro, l’accesso ai servizi 
sociali e sanitari, la valorizzazione del territorio e la mobilità, l’offerta culturale e sportiva, la sostenibilità 
energetica, il collegamento e i servizi per le frazioni, con al centro il Carengione come luogo identitario. 
Terremo sempre presenti i valori della vita comunitaria e le garanzie per uno sviluppo equo e solidale, che 
riguardano le pari opportunità, le disabilità, le chance per i giovani, l’impegno civico e il volontariato, il 
rispetto per l’ambiente. Ci impegniamo a essere l’amministrazione capace di dare risposte a tutti, senza 
esclusione: le persone, i vulnerabili, gli artigiani, i commercianti, le aziende, le associazioni, il terzo settore”. 
 
L’idea è quella di presentare il programma “porta a porta”. È frutto di un anno di lavoro, di studio e 
confronto interno, di consultazione di esperti e tecnici, di interpellanze ai cittadini, che hanno inviato 
suggerimenti e idee. “Vogliamo raccontare il nostro impegno, il rispetto per la nostra città, per le difficoltà e 
speranze delle persone, che meritano serietà e approfondimento, non risposte frettolose e 
approssimazione”, ha concluso il candidato sindaco. 
 
“Ci sarà molto da fare e da ricostruire: servizi sociali e sanitari, attenzione alle famiglie, assistenza agli 
anziani, un consultorio pubblico, risposte concrete alle necessità dei giovani e delle donne, e alla parità di 
genere”, ha aggiunto Claudia Bianchi, capolista del Partito Democratico. “Sarà indispensabile che 
l’Amministrazione apra un dialogo con le altre istituzioni e con il mondo delle associazioni per avere servizi 
territoriali più qualificati e funzionali alle esigenze dei cittadini, che sono primarie nel nostro programma e 
saranno un obiettivo dell’azione amministrativa. Rimettendo al centro la persona e considerando prioritaria 
la tutela dell’ambiente, la prossima Amministrazione potrà assolvere al meglio il proprio ruolo di facilitatore 
del rinnovamento e costruire una comunità davvero inclusiva. Anche la nostra lista di candidati consiglieri è 
espressione di questo spirito innovativo: contiene personalità della società civile, del volontariato, del 
mondo sindacale, della scuola e degli oratori, e molti giovani desiderosi di impegnarsi attivamente”. 



Giorgio De Ponti, rappresentante della lista civica L’Impronta, ha osservato: “Le sfide che ci attendono nei 
prossimi anni saranno enormi e ogni realtà locale dovrà confrontarsi con lo scenario post-pandemico e con 
le sue necessità sociali ed economiche. Il nostro programma affronta la carenza di servizi, la possibilità di 
attrarre iniziative imprenditoriali e investimenti, la promozione di iniziative di marketing territoriale. Per 
migliorare la vivibilità quotidiana sarà importante ripensare all’organizzazione della città, ridisegnando la 
mobilità e contrastando l’effetto dormitorio, con azioni che mettano a frutto la relazione con l'area 
metropolitana coltivando al tempo stesso tradizioni e identità locali. Ci sentiamo al servizio della crescita 
culturale e sociale di Peschiera Borromeo. Abbiamo voglia di fare bene, di riscattare la città e dare il via a un 
percorso di vero progresso insieme a Malinverno e alla coalizione. La gente ce lo ha chiesto e se lo aspetta”. 
 
“Partiamo dal valore delle persone e dal valore del dialogo, perché crediamo nella necessità di capire e 
rappresentare gli interessi di tutti”, ha affermato Orazio D’Andrea, della lista civica Peschiera Partecipa. 
“Con il candidato sindaco e con la coalizione di cui facciamo parte vogliamo costruire un governo basato 
sulla ricerca delle soluzioni migliori e sul confronto civile, anche con gli avversari, anche con le loro critiche 
aspre, purché costruttive. Il nostro progetto non dimentica nessuno, a partire dall’accesso ai servizi per chi 
è più fragile e dall’offerta di nuove opportunità, specie per giovani e donne. Vogliamo aprire una pagina 
nuova nella politica comunale. Da una parte c’è bisogno di ascoltare tutti: associazioni, operatori del 
territorio e cittadini, che devono diventare parte attiva del cambiamento. Dall’altra c’è la necessità di 
persone competenti, con esperienza amministrativa, pronte a dare il massimo impegno. Abbiamo costruito 
una lista dando la priorità alle donne non solo per rispetto della normativa, ma soprattutto perché 
crediamo sia un prerequisito imprescindibile, corrispondente alla necessità di favorire la parità di genere e 
una politica inclusiva e garantista”. 
 
La nostra idea di Peschiera Borromeo è tutta nel programma a cui abbiamo lavorato con il candidato 
sindaco e con la squadra di cui facciamo parte”, dice Raffaella Turatto, rappresentante della lista civica 
Peschiera+Viva. “Crediamo sia importante favorire lo sviluppo di attività lavorative, incentivando le aziende 
ad aprire le proprie sedi a Peschiera Borromeo e sostenendo artigiani e commercianti nella creazione di 
piccole imprese e negozi di vicinato. Lo sviluppo economico deve procedere parallelamente alla crescita 
culturale, con iniziative di qualità capaci di offrire opportunità lavorative, di rianimare la città e stimolare la 
crescita individuale. Ci proponiamo di lavorare per sviluppare socialità, innovazione, integrazione e sport, 
obiettivi che contemplano il ruolo chiave dell’associazionismo: un importante patrimonio che va sostenuto. 
Per una Peschiera più viva e vivibile siamo riusciti ad assortire una lista che rappresenta uno spaccato della 
società civile e che può quindi rappresentare adeguatamente gli interessi di tutti gli elettori”. 
 
 
 


