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Tre candidati
a confronto

La causa è nobile: scegliere chi ci 
dovrà amministrare nei prossimi 
5 anni. Chi cioè tra i tre candida-
ti abbia la miglior combinazione 
tra capacità amministrative, doti 
umane e grinta per garantire suc-
cessi e ricchezza al nostro comune. 
O, se preferite, qual è la scelta più 
saggia. Per votare bene Vi consi-
gliamo di leggere e confrontare i 
programmi, di valutare lo spessore 
dei candidati e soprattutto come 
gli aspiranti sindaci hanno ammi-
nistrato, visto che tutti e tre hanno 
avuto precedenti importanti.

Paolo Venini è Segretario locale del-
la Lega Nord, Vicesindaco uscente 
in un quinquennio caratterizzato 
da polemiche politiche, insoddisfa-
zione diffusa ma soprattutto da una 
(dichiarata) scarsa propensione a 
sviluppo e investimenti.

Marinella Sala è stata una pro-
tagonista delle Amministrazioni 
guidate da Carlo Erba e Romual-
do Sala dal 1988 al 2006. Un 
periodo che ha scontato la grave 
alluvione del 1997 e una succes-
siva stagione di ricostruzioni e svi-
luppo edilizio.

Fabio Festorazzi è il più giovane 
dei tre, è stato Capogruppo e poi 
Assessore nel decennio dell’Am-
ministrazione Signorelli caratte-
rizzato da investimenti rilevanti 
con opere che tutti i giorni citta-
dini e villeggianti vedono, usano 
e apprezzano: da Piazza Unione 
Europea al campo di calcio, dal-
la rotonda della Malpensata fino 
alla nuova Sala Civica.

Sperando di avere aggiunto qual-
che elemento alla riflessione pre-e-
lettorale auguriamo buon voto a 
tutti e buona fortuna ai candi-
dati.

RIPARTIAMO INSIEME
Fabio Festorazzi: “se vinciamo le elezioni governeremo così: nei primi 100 giorni

nove impegni concreti con sviluppo del turismo, dei servizi ai cittadini e delle manutenzioni”
Fabio Festorazzi, 52 anni, è 
un perledese doc. Appassio-
nato da sempre di agricoltu-
ra e territorio si appassiona 
molto giovane alla vita am-
ministrativa e associativa e 
ricopre dal 2011 al 2016 la 
carica di Assessore con dele-
ga all’ambiente e al turismo. 
Nel 2021 lo ritroviamo can-
didato alla carica di primo 
cittadino. In questa intervi-
sta lo conosciamo meglio.
È più emozionato, preoccupa-
to o concentrato sulla campa-
gna elettorale?
Direi piuttosto concentrato. 
La situazione in paese non è semplice e le sfide che aspettano la prossima 
Amministrazione sono ardue. La campagna elettorale in corso è condotta 
con grande attenzione, interpretando le aspettative degli elet-
tori e spiegando i progetti che abbiamo intenzione di attuare 
nel prossimo quinquennio.
A Perledo in molti non hanno capito come si è arrivati a tre liste. 
Lo vogliamo spiegare agli elettori?
Anzitutto il passaggio da una sola lista con una “civetta” del 
2016 a tre liste è un segnale chiaro di in-soddisfazione per l’o-
perato dell’Amministrazione uscente, con una grande voglia 
di cambiamento. Si era ipotizzata una ricandidatura di Carlo 
Signorelli con una larga base di consensi, tramontata la qua-
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INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA PERLEDO GUARDA AVANTI

Ognuna delle nove promesse è un debito! E la lista PERLEDO GUARDA AVANTI con Fabio Festorazzi candidato Sindaco offre agli elettori 
l’elenco dei provvedimenti che la nuova Amministrazione adotterà nei primi 100 giorni dopo aver vinto le elezioni del 3-4 ottobre.

1 Nuove regole di sosta con PASS gratuiti ai residenti, anche a Olivedo

2 Abolizione della tassa di soggiorno e istituzione della carta del turista

3 Studio sul fabbisogno di posti auto e nuovi progetti di sviluppo

4 Un servizio di telemedicina innovativo per anziani e “fragili”

5 Uno sportello in Comune di consulenza legale gratuita ai cittadini

6 Progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del Lido

7 Bandi per balconi fioriti ed eliminazione delle “brutture”

8 Ripristino dei bonus bebè e borse di studio per studenti meritevoli

9     Rifiuti: aumento delle raccolte e cassonetti per esercizi commerciali
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COSA VEDRETE NEI PRIMI 100 GIORNI
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SI VOTA

DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE
Le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Perledo si 
terranno presso l’unico seggio delle ex Scuole domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 
7 alle 15.  Verranno eletti il Sindaco e dieci consiglieri di cui sette appartenenti alla lista che ha raccolto 
più voti e tre agli sconfitti, ripartiti proporzionalmente. Solo in caso di parità di voti tra due liste si andrà 
al ballottaggio. Per votare serve il certificato elettorale e un documento di identità in corso di validità.

le, per motivi personali, non 
c’è stata un’intesa con Ma-
rinella Sala che ha portato 
a questa gara a tre che darà 
comunque l’opportunità ai 
cittadini di scegliere.
Dunque una lista con grandi 
ambizioni?
Dovranno giudicare i cit-
tadini, noi abbiamo ottimi 
componenti esperti in diver-
si settori: dall’assistenza alla 
persona agli aspetti legali, 
dal turismo all’informatica 
e soprattutto abbiamo un 
programma elettorale che si 
differenzia dagli altri due per 

chiarezza, traspa-renza e concretezza.
In che senso?

Abbiamo preparato un programma ambizioso ma, nello stes-
so tempo realizzabile, fatto di opere, sostegno per le attività, 
rilancio del territorio. In questa anteprima vi presentiamo ciò 
che vedrete nei primi cento giorni di Amministrazione. 
C’è già un’ipotesi di Giunta in caso di successo?
Nessun patto o promessa elettorale a differenza di altri. In 
caso di successo valuteremo le opzioni interne alla Giunta e 
qualche possibilità per un Assessore esterno che condivida il 
programma e i principi ispiratori del nostro gruppo: onestà, 
competenza, trasparenza e concretezza.
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Uffici e servizi di pubblica utilità orari di apertura al pubblico

UFFICIO TURISTICO
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.30
Sabato 9.00-13.00 (fino alle 16.00 da magg. a sett.)
Domenica (estivo da magg. a sett.) 9.30-16.00

UFFICIO POSTALE Dal Lun. al Ven. 8.30-14.00 - Sab. 8.30-12.30

AREA ECOLOGICA “LA CAVA” Martedì 14.00-16.00 - Giovedì 14.00-16.00
Sabato   9.00-12.00

CAmPO DA CALCIO
CAmPO DA TENNIS

i n F o r m a Z i o n i  U t i L i
Uffici e servizi di pubblica utilità

mEDICO DI FAmIGLIA  
DOTT. POZZI

Lunedì 14.30-15.30;  Martedì  8.30- 9.30;
Giovedì  8.30- 9.30;  Venerdì 14.30-15.30

DISPENSARIO FARmACEUTICO
Tel. 0341 815346

Lunedì 14.15-16.15;  Martedì  8.15- 9.45;
Giovedì  8.15-10.15;  Venerdì 14.15-16.15;
Sabato 14.15-16.15

SeRViziO tAXi COmune Di PeRLeDO Chiamate e prenotazioni  •  servizio attivo 24h  •  338 4441084  •  340 2568692  •  338 8554687 tAXi BOAt tel. 349 2290953
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ELEZIONI 2021 News

Un programma elettorale
con tre pilastri
1 - SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI 
Verranno programmate nuove opere pubbliche 
sfruttando le opportunità del PNRR con l’obiettivo 
di offrire a cittadini e villeggianti un territorio ac-
cogliente, funzionale e rispettoso dell’ambiente. In 
quest’ottica si amplierà la rete dei parcheggi pubblici 
rivedendo il sistema delle soste (bonus gratuiti a resi-
denti ed esercizi commerciali), si lavorerà per il nuo-
vo sbocco della Strada del Verde a Riva di Gitta-na 
(attraverso un accordo col privato che preveda anche 
la demolizione dell’attuale frantoio e identificazione 
area di parcheggio e lo studio di nuove viabilità (Ca-
ravino e Cava Bassa). La tutela e il recupero dei beni 
culturali, storici ed artistici (anche se privati) rappre-
senta un impegno per salvare l’identità dei Perledesi.

2 - MIGLIORI SERVIZI AI CITTADINI
La metanizzazione deve proseguire velocemente così 
come l’estensione della fibra ottica per favorire smart 
working, telemedicina e servizi telematici, inclusi 
what’s app informativi per cittadini e turisti. Gli an-
ziani e i soggetti fragili devono essere ascoltati, tute-
lati e aiutati. I più piccoli meritano attenzione per 
contenere il “calo” demografico. Gli interventi più 
importanti assicureranno i servizi essenziali (traspor-
to e assistenza domiciliare), le forniture energetiche, 
il sostegno dell’asilo e delle famiglie con bambini 
piccoli, i bonus ai più bisognosi (bebè e studenti me-
ritevoli) e una rivisitazione del sistema di rac-colta 
dei rifiuti solidi. L’implementazione del rapporto tra 
Comune e ASSOCIAZIONI LOCALI potrà dare 
impulso a iniziative e innovazioni anche per favorire 
attività sportive e culturale. 

3 - TURISMO ALL’AVANGUARDIA
La manutenzione e pulizia di strade e sentieri, la 
cartellonistica essenziale, l’illuminazione e digitaliz-
zazione (WIFI) dei principali percorsi, App e QR, 
panchine, parchi giochi, arredo urbano e spazi per 
animali (valorizzazione della “bau-bau beach” di Oli-
vedo e aree cani). La messa a disposizione di mezzi 
elettrici e sistemi e di trasporto all’interno del co-
mune (inclusi bike e car sharing) che tengano con-
to e migliorino le pregresse esperienze. I 12 bar e 
ristoranti e gli oltre 100 gestori di alloggi saranno i 
nostri partner privilegiati per un rilancio del turismo 
in linea con le richieste del mercato.

Tra i componenti della Lista PERLEDO GUARDA 
AVANTI sono ben sette i candidati alla prima espe-
rienza amministrativa che compongono quella che il 
candidato sindaco Fabio Festorazzi una “squadra pu-
lita, solare, competente, dinamica e soprattutto con 
Perledo nel cuore.” Eccone tracciati i loro profili con 
una breve dichiarazione che aiuta a capirne le moti-
vazioni.
Il capolista è Mauro Gumina (classe 1977), consi-
gliere uscente con delega al bilancio e già Segretario 
della nostra Pro Loco. “Casa è dove senti le tue ra-
dici e per me casa è Perledo. Sono cosciente di non 
essere un volto molto noto per via del mio carattere 
schivo, penso tuttavia di poter dare un buon contri-
buto all’Amministrazione mettendo il mio tempo e la 
mia professionalità al servizio di tutti”. Andrea Ada-
mo (classe 1961) è stato Ispettore Capo della Polizia 
di Stato a Milano dal 1981 al 2017 e abita a Perledo 
da 20 anni. “Quando Fabio mi ha chiesto di affian-
carlo come Amministratore, sono stato felice di ac-
cettare e di mettermi a disposizione della comunità. 
Il mio motto: Vai avanti….qualsiasi cosa ti succeda 
non fermarti mai.” Alessandra Biasiotti Mogliazza è 
Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto civile, 
di famiglia, successorio e assicurativo; ha assistito am-
ministrazioni comunali (incluso il Comune di Roma), 
enti pubblici (Agenzia delle Entrate) e pazienti dan-
neggiati nelle strutture sanitarie. “Conosciamo bene 
in famiglia i problemi di Perledo; e anche se alla prima 
esperienza amministrativa metto a disposizione tutta 
la mia professionalità per le non semplici questioni 
normative e procedurali dell’Amministrazione nonché 
per supporti legali gratuiti ai cittadini che più ne han-
no bisogno”.  Giuliano Conca, (classe 1989) di Git-
tana, Diplomato come tecnico industriale elettronico, 
lavora come tecnico metalmeccanico; appassionato di 
sport, di musica e di letteratura. “Sarei felice di po-
ter contribuire allo sviluppo di un territorio che ha 
delle enormi po-tenzialità”. Luca Figini (classe 1972) 
è stato consigliere dal 2016 al 2019 con delega alle 
Politiche Giovanili, segretario e tesoriere dell’ASD 
Deportivo de Perlèe. Diplomato come operatore d’uf-

La squadra di Governo
Sette volti nuovi e tante competenze. Leggi i loro profili e le motivazioni

ficio, Manager in un’azienda di illuminazione di de-
sign. Appassionato di tecnologia e domotica. “Sono 
fermamente convinto che la nostra squadra abbia le 
carte in regola per fare bene e riprendere il processo di 
sviluppo del territorio comunale”. Alessandra Mau-
ri (classe 1973) è operatore turistico e volontaria al 
Soccorso Bellanese. “Credo fortemente in una giusta 
valorizzazione e conservazione del patrimonio cultu-
rale, storico, agricolo e ambientale dei nostri luoghi, 
come fonte certa di crescita turistica di qualità per 
tutto il territorio. Amo la natura e chi la rispetta.” 
Mariagrazia Ongania (classe 1967) è diplomata come 
infermiera e opera nell’ambito dell’assistenza domi-
ciliare. Vanta una passata esperienza nella protezione 
civile e attualmente volontaria al Soccorso Bellanese. 
Appassionata di lettura, scrittura, famiglia, amici e 
nuove esperienze. “Ho grande fiducia in questa squa-
dra e sono fermamente convinta che insieme potremo 
migliorare Perledo”. Roberto Claudio Pasino (classe 
1961) è residente a Perledo dal 1991. Consulente Fi-
nanziario prima in Unicredit, attualmente freelance 
prevalentemente nel settore mutui casa. Amante della 
corsa in montagna e, in generale, degli sport outdo-
or. “è la mia prima esperienza ed il mio desiderio è 
mettere la mia professionalità e le mie conoscenze al 
servizio del paese che mi ha accolto ormai da 30 anni”. 
Andrea Sale (il più giovane, classe 2000) è diplomato 
come tecnico dei servizi della ristorazione alberghiera 
ed impegnato professionalmente in quel settore. Ama 
lo sport e l’ambiente in cui vive. “Sono giovane e ho 
molto da imparare, ma penso che proprio la mia gio-
vane età possa offrire una prospettiva che permetta 
all’Amministrazione di osservare le cose da un punto 
di vista diverso”. Infine Alessia Vitali (classe 1977) 
residente a Seveso ma di origini Bellanesi. Laurea in 
chimica presso università Insubria, è istruttore Tec-
nico presso l’Amministrazione Provinciale di Monza 
e Brianza - Settore Ambiente. Consigliere Comuna-
le uscente dell’Amministrazione perledese. di Como. 
“Vorrei mettere la mia esperienza nella pubblica am-
ministrazione al servizio di Perledo, territorio a cui mi 
sento affettivamente molto legata”.

Martedì 21 ore 20.30 a Vezio in Piazzetta Belvedere (in caso di maltempo al Ristorante Portichetto) 

Mercoledì 22 ore 20.30 a Gisazio in Piazza dei Cacciatori (in caso di maltempo presso il lavatoio) 

Venerdì 24 ore 20.30 a Bologna presso il lavatoio 

Domenica 26 ore 18 Olivedo con aperitivo al Lido di Perledo e Varenna

Lunedì 27 ore 20.30 a Regolo nella Piazza della Chiesa 

Martedi 28 ore 20.30 a Gittana (e Cestaglia) nella Piazzetta del Circolo

Giovedì 30 ore 20.30 a Regoledo (e Cusola) nella Piazza di Regoledo

Venerdì 1 ottobre Perledo ore 20.30 nella Sala Civica del Comune
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NOI TRA LA GENTE GLI INCONTRI DEI CANDIDATI NELLE FRAZIONI

Il programma potrebbe subire cambiamenti per esigenze organizzative. Per ultimi aggiornamenti e ulteriori in-
formazioni sulla campagna elettorale fare riferimento all’indirizzo info@perledoguardaavanti.it

Mauro Gumina Andrea Adamo A. Biasiotti Mogliazza Giuliano Conca Luca Figini

Alessandra Mauri Mariagrazia Ongania Roberto Pasino Andrea Sale Alessia Vitali


