
Mi chiamo Turetta Stefano, ho 47 anni, di professione faccio il bancario, sono sposato da 
23 anni ed ho due figlie di 18 e 12 anni.
Da 5 anni mi occupo di politica, in particolare quasi esclusivamente di Urbanistica, viabilità 
ed ambiente.
Lo faccio per dovere sociale, con spirito di volontariato. Lo faccio per non veder sparire, 
ingoiate dal cemento, le ultime aree verdi di Padova. Lo faccio per dar modo alle future 
generazioni di padovani di respirare aria pulita, di vedere gli uccelli volare negli alberi.

Alle prossime elezioni  amministrative mi sono candidato come consigliere per il 
comune di Padova nelle liste dell’Italia Dei Valori – Di Pietro che ha come candidato 
sindaco  Zanonato.  Chiedo  a  chi  ha  a  cuore  l'ambiente  di  votarmi  e  fornisco di 
seguito alcune buone ragioni per farlo:

• Nei 5 anni precedenti mi sono sempre battuto per fermare o ridurre il più possibile 
la cementificazione della nostra città, per incentivare i mezzi pubblici e aumentare e 
completare le piste ciclabili. 

• Nella Variante ai servizi del 2004 ero schierato con quelli che hanno cercato fino 
all’ultimo  fermare  la  colata  di  cemento  che  ne  è  invece  poi  scaturita. 
Nell’elaborazione del PAT ero schierato con coloro che hanno cercato e cercano 
tuttora  con lo  strumento  dei  “crediti  edilizi”  di  spostare  la  cubatura  in  zone già 
cementificate in modo da salvaguardare la rete ecologica cittadina. Nel corso della 
prossima amministrazione quindi,  se  sarò  eletto,  mi  batterò  per  limitare  i  danni 
derivanti  dalla citata Variante ai  servizi  ed evitare che si  compiano nuovamente 
scelte dissennate di questo tipo nei confronti del verde urbano.

• Io non sono un politico professionista, di professione faccio il bancario, ed ho quindi 
come unico padrone dei miei comportamenti politici la mia coscienza e quelli che 
mediante il voto mi hanno dato la loro fiducia.

• La mia auto non è un SUV, ma una multipla a metano;
• Ho un terreno di  proprietà  in  zona di  perequazione sul  quale ho rinunciato  per 

iscritto ad edificare (e quindi ad un lauto guadagno) in cambio della possibilità di 
tenerci sopra l’erba e gli alberi;

• Riscaldo la mia casa con una stufa ad accumulo, evitando di bruciare idrocarburi ed 
inquinare l’aria;

• Ho un orto biologico di 200 mq che curo personalmente;
• Amo gli animali e la natura e so distinguere gli uccelli dal loro verso o da come 

volano.

Aldilà dell’adesione al “Patto per l’ambiente” che anch’io ovviamente ho sottoscritto, sono 
dell’avviso che i simpatizzanti di Legambiente debbano valutare a chi dare il proprio voto 
principalmente sulla base dello stile di vita e dell’impegno che ciascun candidato ha dato 
negli anni precedenti, per migliorare l’ambiente in linea con quelli che sono i principi che 
ispirano l’attività di questa associazione.


