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PROGRAMMA



Riscoprire la partecipazione

GOVERNARE INSIEME ALLA CITTÀ

per l’ambiente
per le infrastrutture

per la dignità dell’individuo
per i giovani e gli anziani

PerFiesso con Marco Stoffella



Perché ci candidiamo

Fiesso d’Artico è un bel posto, dove si potrebbe vivere bene.

Negli ultimi anni è stato fatto poco per migliorare e far diventare
concreta questa opportunità.

Con Marco Stoffella e la lista PerFiesso si può dare un contributo
significativo nell’attivare energie che già ci sono, ma ora non sono del
tutto valorizzate.

Saremo, in questo, aperti alla collaborazione di tutti i concittadini che si
riconoscono nelle idee di democrazia partecipata e di progresso.

Siamo donne, uomini, cittadini di Fiesso d’Artico. Fra noi ci sono genitori,
giovani, pensionati, lavoratori di diversi settori, professionisti e
imprenditori.

Preoccupati per l’avvenire del paese ci presentiamo alle elezioni
chiedendo agli elettori un voto che per noi è un impegno.

C’è bisogno di pianificare il futuro, di avere un progetto per la crescita
sociale, culturale, economica e civile di Fiesso d’Artico.



Pensare al futuro

Vogliamo lavorare per il futuro economico, sociale e culturale del paese,
coinvolgendo tutti i cittadini.

Noi vogliamo tornare a riconoscerci nel nostro paese: valorizziamone
l’identità perché non diventi una periferia anonima!

Sappiamo che non dipende solo da noi: proporremo dunque agli altri
comuni di dar vita, per gli ambiti in cui è necessario, a un progetto
complessivo.

Partiamo dal principio che economia e ambiente debbano viaggiare sullo
stesso binario.

Lavoreremo perché a Fiesso si incentivino gli impianti che producono
energia elettrica da fonti rinnovabili, con vantaggi economici e di salute
per tutti.



Marco
Stoffella

49 anni - Docente universitario
www.perfiesso.it/marcostoffella

Abito a Fiesso d’Artico e sono felice
perché mi piace stare a contatto con la
natura e sono appassionato di temi
ambientali.

Insegno all'università dove ho importanti
responsabilità nell’amministrazione e nella
sicurezza; con la mia famiglia vivo la quotidianità
del nostro bel paese.

Come te credo nell'impegno civico, prima ancora
che in quello politico e voglio vivere in una città
ricca di servizi e circondata dal verde.

Credo nella solidarietà e nel volontariato; come te
ho a cuore il destino delle generazioni che ci
hanno preceduto.

Come molti genitori di Fiesso penso che una città
sia fatta anche di bambini e di famiglie e che
questi debbano avere una maggiore centralità
nelle scelte amministrative.

Ciao, sono Marco Stoffella



Le tematiche che più ci stanno a cuore

Avete mai visto i dati dell’inquinamento a Fiesso?

Li rileva l’ARPAV, un’agenzia regionale indipendente, e sono pubblici.

Li abbiamo studiati.

L’aria, da noi, è di pessima qualità.

Siamo allarmati e c’è urgente bisogno di fare qualcosa.

Per dare al nostro Comune un futuro è nato il nostro progetto.

Lo riportiamo qui in forma sintetica, ma vi invitiamo a consultare il nostro
sito www.perfiesso.it dove troverete molti approfondimenti.



LO SPAZIO IN CUI VIVREMO
Siamo consapevoli che i problemi di Fiesso
si risolvano solo in un quadro più ampio.

Vogliamo:

Coinvolgere gli altri comuni della Riviera per deviare
il traffico pesante dalla SR11 e dalla provinciale
Barbariga. Regione e città metropolitana devono
farsi carico di questi problemi per quel che loro
compete.

Proseguire quanto fatto dalle amministrazioni
precedenti per rendere la Brentana una strada
cittadina.

Migliorare parcheggi e accessi alla viabilità
principale.

Riordinare le strade interne, in modo che sia possibile
spostarsi in sicurezza, sistemare i marciapiedi e le
piste ciclabili esistenti, realizzandone di nuove.

Adottare un “piano del traffico” che regoli in modo
chiaro e organico gli interventi futuri.

Riccardo
Naletto

46 anni - Architetto
www.perfiesso.it/riccardonaletto



ARIA TERRE ACQUE CIBI

Elena
Allegri

27 anni - Dottoranda in cambiamenti climatici
www.perfiesso.it/elenaallegri

Cosa vuol dire ambiente?

Ambiente per noi significa ricostruire il nostro
mondo e la nostra vita in armonia con gli
elementi naturali: acqua, aria, terra, il cibo che

mangiamo.

La qualità dell’aria? E’ legata a tutto il resto.

A Fiesso la natura ormai è relegata in pochi spazi.

Bisogna adattare, modificare, ricostruire quel che
c’è, cercando un equilibrio che è venuto meno.

Pianificare: un progetto condiviso nel tempo ci
porterà verso un futuro migliore.

Lasciare spazi alla natura migliorerà la qualità
dell’aria, della vita e della salute di tutti.

Ne guadagneremo sul piano economico: un
ambiente equilibrato è una risorsa per molti

settori, anche per il turismo.



Davide
Benetti

38 anni - Capotecnico
www.perfiesso.it/davidebenetti

PLURALITÀ DI IDEE E DI ATTIVITÀ
Vogliamo che la cultura sia accessibile a
tutti.

Non vogliamo solo intrattenimento, ma ci
impegneremo per realizzare progetti pluriennali
culturali ad ampio respiro, che caratterizzino il
nostro paese nel quadro della Riviera.

Organizzeremo manifestazioni riconoscibili,
durature, partecipate come mostre, festival,
incontri, convegni, corsi ludici e di formazione.

Abbiamo intenzione di favorire la conoscenza
della nostra storia, delle nostre tradizioni, per far
vivere appieno Fiesso d’Artico ai cittadini di tutte
le età.

In questo modo il nostro paese sarà considerato
il più bello, aperto e solidale della Riviera del
Brenta.



COINVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ

Federica
Baldan

42 anni - Imprenditrice
www.perfiesso.it/federicabaldan

I cittadini di Fiesso affermano la
necessità di allestire spazi per
adolescenti e giovani.

Li aiuteremo a promuovere i loro talenti e ad
approfondire le loro aspirazioni.

I ragazzi devono essere più coinvolti nelle
decisioni per partecipare attivamente alla vita
pubblica, anche con progetti legati alle nuove
tecnologie.

Dobbiamo aiutare i giovani a trovare lavoro,
ripristinando il servizio “Informagiovani”.

Si tratta di portare i giovani a conoscenza delle
molte opportunità nel campo dell’ecologia, del
biologico, delle energie rinnovabili.



Andrea
Camporese

45 anni - Consulente aziendale
www.perfiesso.it/andreacamporese

TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO
Pensiamo che le associazioni per
giovani e anziani creino opportunità di
svago, di formazione, di uso
consapevole del tempo libero.

Noi le vogliamo attivamente sostenere.

Ne esistono molte, a Fiesso, grandi e piccole:
tutte devono ricevere attenzione.

Vanno favorite iniziative di qualità, come la
riorganizzazione dei parchi e del verde pubblico:
al centro ci saranno i cittadini e le cittadine che
verranno coinvolti nelle decisioni.

Il Serraglio, il Naviglio e le aree adiacenti devono
migliorare la dotazione di segnaletica didattico-
naturalistica e avere aree di sosta attrezzate.

Le associazioni possono gestire queste attività in
sinergia con il Comune.



UNA NUOVA IDEA DI CITTÀ

Chiara
Massaro

48 anni - Urbanista
www.perfiesso.it/chiaramassaro

Partiamo da Fiesso e da quello che già
c’è: riqualificare l’esistente, non sprecare.

Ripensare il centro.

Recuperare l’ex asilo parrocchiale.

Completare la piazza per farne un luogo bello e
riconoscibile, punto di incontro e di vita sociale

per i cittadini.

Valorizzare le aree verdi e i parchi trascurati.

Riorganizzare Fiesso d’Artico partendo dagli
impianti industriali dismessi, dando loro una

nuova prospettiva.



La salute passa attraverso una vita attiva,
il movimento, l’alimentazione corretta.

Pensiamo che lo sport sia un ottimo alleato per
favorire il benessere psico-fisico di ognuno di
noi, anche degli anziani e dei bambini.

Favoriremo chi si impegna a tutti i livelli offrendo
opportunità anche a piccole comunità di
praticanti.

Incoraggeremo tutte le associazioni sportive e
insieme a loro promuoveremo integrazione
sociale e partecipazione alla vita comunitaria.

BENESSERE E FORMAZIONE

Andrea
Cera

49 anni - Magazziniere
www.perfiesso.it/andreacera



Silvia
Moruzzi

60 anni - Avvocato
www.perfiesso.it/silviamoruzzi

UMANITÀ E PARTECIPAZIONE
Negli ultimi anni la popolazione a Fiesso
è aumentata, ma i servizi funzionano

male.

Molti, troppi, sono stati privatizzati o addirittura
cancellati.

Il Comune deve tornare ad investire in questo
settore, sviluppando l’informatizzazione e
aiutando quei cittadini che non sono in grado di

usufruirne da soli.

Il volontariato diffuso è una ricchezza da non
disperdere: deve essere sostenuto lavorando

con le associazioni in cui si esprime.

È necessario garantire alle famiglie e ai soggetti
fragili ciò di cui hanno bisogno. Se saranno

sostenuti, migliorerà il senso di comunità.



Vincenzo
Crisafi

74 Anni - Pneumologo in pensione
www.perfiesso.it/vincenzocrisafi

VICINI E SOLIDALI
Il servizio di medicina di base ha bisogno
di essere riorganizzato: occorre un’azione
concertata fra ASL, comune e medici.

Si dovranno migliorare l’accesso alle strutture e le
prestazioni erogate.

Ciò richiede attrezzature adeguate che siano
presenti direttamente negli ambulatori come già
avviene in molte altre realtà vicino a Fiesso.

Sembra che venga introdotta a breve la figura
dell’infermiere di famiglia e comunità, diverso da
quello dell’assistenza domiciliare.

Sarà un grande passo avanti.

Noi seguiremo il processo di applicazione perché
venga utilizzato al meglio.

Massima attenzione sarà posta sull’aspetto socio-
sanitario del nostro territorio, sulle occasioni fornite
dal nuovo modello di assistenza e sull’ospedale.

L’ospedale è una risorsa da tutelare: salviamola!



Le nuove generazioni sono al centro
del nostro impegno.

Per questo vogliamo ripristinare l’asilo nido
pubblico, come nei comuni circostanti.

Rendiamo più facile la vita alle famiglie che
lavorano per favorire la parità fra uomo e

donna.

Ci impegneremo per far sì che gli edifici siano
a misura di bambino, soprattutto quelli
scolastici che vanno riqualificati e messi in

sicurezza.

Vanno assicurati spazi e qualità per la mensa, i
laboratori e le attività comuni.

La scuola è una nostra priorità: la
manutenzione deve essere regolare e

costante.

Collaboreremo con le istituzioni scolastiche
per la crescita e lo sviluppo dei nuovi cittadini.

NUOVI CITTADINI CRESCONO

Chiara
Pomiato

42 anni - Impiegata amministrativa
www.perfiesso.it/chiarapomiato



Paolo
De Gaspari

54 anni - Informatico
www.perfiesso.it/paolodegaspari

Fiesso d’Artico può divenire il fulcro del
piccolo commercio specializzato e di
pregio all’interno della Riviera del Brenta.

Con questo obiettivo dovrà essere sviluppato un
piano per il settore che valorizzi le attività esistenti
e ne attiri di nuove, favorendo anche il turismo
sostenibile.

Serve quindi un’attenta pianificazione del
territorio: dalle aree pedonali alla viabilità.

Il piccolo commercio è fondamentale per
migliorare la qualità della vita dei residenti.

Consolideremo i legami fra produzione e vendita,
incentivando lo scambio a chilometro zero.

Vogliamo intervenire fornendo strumenti per
garantire ai consumatori la qualità delle merci
locali e i loro modi di produzione.

Insieme ad altri comuni pensiamo di istituire un
“Marchio della Riviera”.

UN NUOVO SVILUPPO SOSTENIBILE



Se i giovani sono il futuro, negli anziani ci
sono grandi risorse: memorie ed
esperienza di vita.

Lavoreremo per uno scambio fra giovani e
anziani. Promuoveremo perciò iniziative che
sviluppino la solidarietà e il supporto reciproco
tra generazioni.

L’identità di Fiesso sarà tenuta viva ricostruendo
la memoria collettiva attraverso progetti specifici.

Miglioreremo i servizi di supporto alla terza età,
non solo quelli sanitari: ascolteremo l’AUSER per
dare una soluzione adeguata alle loro esigenze,
così come tutte le altre associazioni che svolgono
attività valorizzanti.

RICONOSCENZA E MEMORIA

Doriano
Quaglio

63 anni - Tecnico automazione in pensione
www.perfiesso.it/dorianoquaglio



Le Elezioni Amministrative 2021 per Fiesso d’Artico si terranno
domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 4 ottobre
2021 dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Per votare Marco Stoffella Sindaco è sufficiente barrare il simbolo
della lista civica PerFiesso / xFiesso.

Si possono esprimere un massimo di due preferenze per i candidati
consiglieri con alternanza di genere (uomo - donna o donna - uomo).

MARCO STOFFELLA
(Candidato alla carica di Sindaco)

Nome Cognome Candidata

Nome Cognome Candidato

Marco Stoffella Sindaco
Candidati: Riccardo Naletto, Elena Allegri, Davide Benetti, Federica
Baldan, Andrea Camporese, Chiara Massaro, Andrea Cera, Silvia
Moruzzi, Vincenzo Crisafi, Chiara Pomiato, Paolo De Gaspari, Doriano
Quaglio.



CITTADINI DI FIESSO PER FIESSOCi trovi nei seguenti social con: perfiesso

Il nostro sito: www.perfiesso.it

VOTA
MARCO STOFFELLA

SINDACO
Questo libretto è stato stampato su carta certificata PEFC.

PEFC è un'Associazione senza fini di lucro che promuove la gestione sostenibile
delle foreste. E' un'organizzazione ad ombrello basata sul mutuo

riconoscimento degli standard nazionali di gestione forestale sostenibile.
Visita: www.pefc.it


