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Prosegue la sfi da di 
adrarAttiva
Cinque anni fa, ci siamo presentati al paese con un messaggio 
molto chiaro: amministrare con un nuovo metodo. Come primo 
importante risultato, i cittadini ci hanno dato fi ducia con il loro 
voto; il resto è ben documentato nel rendiconto di fi ne mandato 
che in questi giorni abbiamo pubblicato. Il merito è del Sindaco 
e dei nostri amministratori che hanno lavorato con competenza e 
costanza per cinque anni, del gruppo adrarAttiva che li ha sempre 
sostenuti e supportati e di tanti cittadini che hanno donato molto 
del loro tempo per il bene del paese. Buona parte di questo risul-
tato va attribuito anche al metodo che avevamo proposto e che 
siamo riusciti a portare avanti in questi cinque anni.
Oggi siamo qui, a richiedere la fi ducia con il vostro voto, consape-
voli che la sfi da è ancora più grande!

Lo è almeno per due motivi: 

- Conosciamo meglio la burocrazia e le diffi coltà che la crisi di questi 
anni ha accentuato, ecco perché abbiamo scelto di lavorare con un 
nuovo metodo “ANDIAMO OLTRE IL SISTEMA” perché siamo 
convinti che trovare soluzioni alternative a quelle convenzionali sia 
il punto di partenza per la realizzazione di nuovi progetti; in parte 
lo abbiamo già fatto in questi anni e il resto lo faremo nei prossimi

- Per il prossimo quinquennio dovremo amministrare senza un grup-
po di Minoranza, un’esperienza nuova e, se saremo rieletti, tutto il 
gruppo adrarAttiva avrà un impegno in più: tenere alti stimoli e cri-
tica costruttiva sulle scelte che l’amministrazione dovrà compiere.

Noi siamo pronti a mettercela tutta. Ma di una cosa siamo sempre 
più convinti: che abbiamo bisogno di TUTTI voi!

Stefano Zanini
Promotore del Gruppo adrarAttiva
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Prosegue la sfi da di 

Se per il quinquennio che sta per trascorrere la parola d’ordine del gruppo adrarAttiva è stata “la forza delle 
idee”, per il periodo 2014/2019 la bandiera sotto la quale si muoveranno gli oltre cento aderenti al Gruppo 
sarà “ANDIAMO OLTRE IL SISTEMA“. Le prime (e tante) avvisaglie si sono già viste: dal coinvolgimento dei 
volontari per tanti tipi di attività e servizi, alla realizzazione del Centro Anziani; dalla pulizia dei sentieri, alla 
ristrutturazione del parco delle Rimembranze; ecc.
Ora, ci proponiamo di andare ancora di più “OLTRE”; ed ecco perché, già da alcuni anni, abbiamo ristrut-
turato il nostro Gruppo quasi prevedendo le nuove disposizioni in materia di Amministrazione Comunale. 
Ad esempio: la nuova legge Del Rio prevede che il Consiglio Comunale sia costituito, oltre che dal Sindaco,  
da 10 consiglieri (nella scorsa tornata erano 12), di cui 7 della “maggioranza” e tre della “minoranza”. 
Ma, per le prossime elezioni amministrative del 25 maggio, si presenterà solo la lista del GRUPPO adrarAttiva 
(è la prima volta che ciò si verifi ca nella nostra comunità).
Il nostro Gruppo, ove dovesse ottenere la maggioranza dei voti, andrà “OLTRE”: tutti i candidati (supportati 
da altri componenti del Gruppo oltre che da tutta AdrarAttiva) diventeranno parte attiva dell’Amministrazio-
ne, saranno impegnati in prima persona per assolvere a quei tanti incarichi, incombenze, attività e progetti 
che saranno sempre più affi dati alle cure di un Comune.
E tutto ciò, con tutto quello che ne consegue, garantirà comunque DEMOCRAZIA, ALTERNANZA, RESPON-
SABILITA’ CIVICA. Un vero salto culturale verso l’alto valore del BENE COMUNE a portata di tutti.

Salvatore Tancredi
Promotore del Gruppo adrarAttiva

Comitato fondatore

Salvatore Tancredi
Stefano Zanini

Sergio Capoferri
Paolo Formenti

Robertino Andreoli
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  Dalla “forza delle idee” ad 
             “andiamo oltre il sistema”
  Dalla “forza delle idee” ad 
             “andiamo oltre il sistema”
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Il Direttivo di   adrarAttiva

Come funziona il Direttivo di adrarAttiva

Paolo Formenti
Coordinatore gruppo

Comunicazione e 
membro del comitato

Stefano Zanini
Segretario di adrarAttiva 
e membro del comitato

Sergio Capoferri
Membro del comitato

Robertino Andreoli
Membro del comitato

Salvatore Tancredi
Membro del comitato

Eleonora Plebani
Coordinatrice gruppo

Bilancio

Tesoriere di adrarAttiva
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Il Direttivo di   adrarAttiva
Eugenio Maffeis

Coordinatore gruppo
Ambiente e territorio
e attività lavorative 

Francesco Riva
Coordinatore gruppo

Tempo libero, Sport e Turismo

Almarosa Silini
Coordinatrice gruppo

Istruzione e Cultura

Eli Latini
Coordinatrice gruppo

Sociale

Giuseppe Zanini
Coordinatore gruppo

Lavori Pubblici, Urbanistica
e Sicurezza

Il DIRETTIVO di adrarAttiva è costituito dal Segretario, dai 7 coordinatori (uno per ciascun 
Settore di Competenza), da tre componenti eletti dall’Assemblea e dal candidato Sindaco 
Sergio Capoferri. Compito peculiare del DIRETTIVO sarà quello di coordinare il lavoro dei 
vari Settori di Competenza affinché questi possano proporre gli interventi necessari alla so-
luzione delle problematiche discusse e collaborare a stretto contatto con gli Amministratori 
(ovviamente se eletti del Gruppo adrarAttiva). 

AMMINISTRAZIONE

TEMPO LIBERO
SPORT E TURISMO BILANCIO

COMUNICAZIONE
•AMBIENTE
•ATTIVITA’ 
 LAVORATIVE

•LAVORI PUBBLICI
•URBANISTICA
•SICUREZZA

ISTRUZIONE
E CULTURA

SOCIALE



Capoferri Sergio
Candidato Sindaco
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Età: 64 anni
Titolo di studio: Geometra
Professione: Imprenditore

adrarAttiva 2014 | 07 

Crediamo nel nostro metodo 
che parla di impegno e dedizione verso il nostro paese 

Nel 2009, sull’opuscolo di presentazione della lista nella quale, per adrarAttiva, mi candidavo 
sindaco per la prima volta, avevo espresso un desiderio: “... aprire un ciclo che duri a lungo nel tempo, dove 
contino gli obiettivi, le idee e i progetti; dove le cariche e gli incarichi vengano scelti in funzione e per la realiz-
zazione di questi obiettivi e di questi progetti, dove l’Amministrazione sia veramente aperta, in modo paritario, 
a tutti i cittadini... Così, Adrara potrà riacquistare la vivacità, la dinamicità, la bellezza, il decoro e la dignità che 
le spettano...”

Poteva sembrare uno spot per la propaganda elettorale ma, al contrario, era e si è confer-
mato il nostro credo, il metodo di lavoro che ci ha portato fi n qui. In questi cinque anni abbiamo operato con 
questo metodo, che coinvolge le persone e valorizza il loro impegno che si trasforma in dono per la comunità. 
In questi cinque anni ho sempre sentito la vicinanza e la spinta dei miei amministratori e tutto il gruppo di 
adrarAttiva, oltre a lavorare per la ricerca di proposte concrete e costruttive, non mi ha mai fatto mancare il suo 
sostegno attraverso la condivisione delle idee, delle scelte e dei progetti. A tutti i livelli c’è stato un fermento 
incredibile, con ottimi risultati in ogni settore, anche grazie ai tanti volontari che hanno operato su tutti i fronti. 
Così il paese di Adrara è cresciuto riacquistando anche un po’ di vivacità e di decoro.

Rimane però ancora molto da fare ma, soprattutto, per il futuro del nostro paese è 
necessario consolidare questo nostro metodo di lavoro che richiede impegno e dedizione, che coinvolge il 
gruppo nelle scelte e nelle attività dell’Amministrazione Comunale, che prevede la partecipazione diretta di 
ogni consigliere alle attività amministrative, quindi un’assegnazione equilibrata degli incarichi con una conse-
guente equa distribuzione del lavoro dell’Amministrazione. 
Per tutto ciò ho deciso di ricandidarmi come sindaco, per la seconda volta, per il gruppo adrarAttiva, pensando 
con entusiasmo alla mole di lavoro che ci potrebbe aspettare nei prossimi cinque anni se fossimo rieletti.

Si dovrà scegliere tra la nostra lista e un Commissario Prefettizio: ogni commento mi sem-
bra superfl uo! Se si raggiungerà il quorum e la nostra lista sarà eletta, avremo il vantaggio che, invece di sette, 
tutti i dieci candidati diventeranno consiglieri: una forza lavoro in più per questa Amministrazione e per l’intera 
comunità di Adrara. Le premesse sono promettenti!

Sergio Capoferri



Andreoli Robertino
Candidato Consigliere per:
Tempo libero, Sport e Turismo

08 | adrarAttiva 2014

Età: 48 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Inferiore
Professione: Imprenditore

“E’ nelle cose semplici 
che trovi le soluzioni”
In questi 5 anni svolti in Amministrazione, viven-
do a contatto con tante persone, ho potuto con-
frontarmi con diverse situazioni e ho constatato 
che la conoscenza che ne deriva, in qualsiasi 
campo, mi ha dato l’opportunità di crescere e 
arricchirmi giorno dopo giorno. Ciò, da ammi-
nistratore, mi permetterà di fare le proposte più 
opportune e le scelte più giuste, in un confronto 
costante con i cittadini e quindi con le loro ne-
cessità per costruire un paese sempre più vivo e 
sempre più accogliente.

Angelini Fausto
Candidato Consigliere per:
Lavori Pubblici

Età: 60 anni
Titolo di studio: Geometra
Professione: Libero professionista
e certifi catore energetico

“Impegno continuo per 
migliorare il nostro paese”
Dopo cinque anni passati e dedicati in modo 
continuativo all’impegno preso nell’ambito 
dell’Amministrazione comunale e, nel contem-
po, alla partecipazione a riunioni del gruppo 
adrarAttiva per la realizzazione del programma 
elettorale 2009-2014 e lo sviluppo di nuove ini-
ziative, ho scelto e accettato di entrare di nuovo 
nella lista per le elezioni amministrative 2014-
2019 soprattutto per le seguenti motivazioni:

- il lavoro ed il tantissimo tempo che molti volonta-
ri hanno effettuato e dedicato alla attuazione di 
diversi progetti a favore della comunità,  in ogni 
campo della vita quotidiana e contribuendo in 
modo importante a far crescere e conoscere il 
nostro paese;

- la possibilità e la volontà di completare progetti 
iniziati con l’attuale Amministrazione e metterne 
in cantiere altri con lo scopo di migliorare e valo-
rizzare il nostro territorio.
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“Impegno tra Ammini-
strazione e Parrocchia”
“Va dove ti porta il cuore” scriveva Susanna 
Tamaro, e così  ho scelto di ascoltare il mio 
cuore e di accettare questa nuova sfi da, un 
impegno  importante, per una comunità che 
ha uno stile di vita che mi appartiene.
Sono orgogliosa di far parte di questo grup-
po, composto da persone serie che pensano 
che con la collaborazione si può creare un fu-
turo migliore. L’incarico affi datomi sarà quel-
lo di mantenere rapporti costruttivi tra l’Am-
ministrazione Comunale e la Parrocchia. Mi 
impegnerò affi nchè le relazioni siano sempre 
positive.

Balzerani Cinzia
Candidato Consigliere per:
Politiche sociali per la Parrocchia

Età: 45 anni
Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore
Professione: Impiegata
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Bosio Romano
Candidato Consigliere per:
Gestione Risorse Umane

Età: 58 anni
Titolo di studio: Maturità Tecnica
Professione: Tecnico Commerciale

“Continuare un 
percorso di progresso”
Ho condiviso l’esperienza di adrarAttiva sin 
dall’inizio, perché avvertivo l’esigenza di un 
cambiamento nella gestione  del nostro pa-
ese. La proposta del tutto nuova di lavora-
re in gruppi per amministrare Adrara mi era 
sembrata una novità interessante. Tutti noi 
possiamo constatare che, dopo cinque anni, 
nonostante la burocrazia e le scarse risorse 
riservate ai Comuni dallo Stato, la solidarietà 
ed il volontariato degli Adraresi, coordinato 
dai nostri amministratori ha fatto la differen-
za, ottenendo risultati egregi e tangibili da 
tutti i nostri cittadini. Questi sono i motivi che 
mi hanno spinto a candidarmi. Vorrei dedica-
re un po’ del mio tempo nel proseguimento 
del lavoro intrapreso da adrarAttiva, perché 
la gestione del paese è un’attività in continua 
evoluzione ed i risultati ottenuti non sono al-
tro che basi per il proseguo del lavoro. 
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Capoferri Giulio
Candidato Consigliere per:
Bilancio

Età: 43 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore
Professione: Impiegato
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“Un bilancio positivo”
Parto dall’esperienza del precedente mandato, 
dove ho avuto l’opportunità di lavorare con un 
gruppo di persone molto valide e competenti;  
con entusiasmo, determinazione e passione ab-
biamo portato avanti il nostro impegno sociale 
nella realizzazione del programma elettorale 
proposto. Arrivato al termine del mandato, vol-
gendo lo sguardo indietro per vedere la strada 
fatta, mi accorgo che ne è già stata percorsa 
molta, ma che ce n’è ancora tanta da fare. Per 
questo, con lo spirito di dare continuità all’ope-
rato svolto, rinnovo il mio impegno che è an-
cora più determinato e consapevole. Mettendo 
a disposizione la conoscenza che ho acquisito 
nel precedente mandato, mi auguro di dare un 
contributo più effi cace per portare avanti nel 
miglior modo possibile l’ambizioso programma 
elettorale. 

Frattini Giuseppe
Candidato Consigliere per:
Ambiente e territorio

Età: 52 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Inferiore
Professione: Artigiano
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“Un territorio di relazioni”
Ho accettato con orgoglio di ricandidarmi per  
adrarAttiva per poter continuare ciò che abbia-
mo iniziato 5 anni fa con un eccellente  gruppo 
di lavoro, dove le regole sono “trasparenza, ri-
spetto, competenza, concretezza”. Tanto lavo-
ro è stato fatto e altrettanto ce ne sarà da fare 
e l’intento è di continuare l’opera intrapresa in 
tutti i settori, per trovare e apportare soluzioni 
migliorative. Credo fermamente che un ammi-
nistratore comunale debba avere un fi lo diretto 
con ogni singolo cittadino, lo sappia ascoltare e 
in caso di segnalazioni abbia il dovere di risolve-
re quanto prima l’eventuale problema. Questo 
pensiero porta l’Amministrazione Comunale vi-
cino al cittadino e quest’ultimo ne sente la pre-
sente. Nel nostro paese questa intesa  ha ge-
nerato un numero sempre in ascesa di volontari 
che nei vari settori di competenza si dedicano 
a ciò che è comune quindi di tutti. E di queste 
persone, credetemi, dobbiamo esserne fi eri.



Plebani Eleonora
Candidato Consigliere per:
Ricerca e Sviluppo per Progetti Specifi ci

Età: 51 anni
Titolo di studio: Laureata in Economia e Commercio
Professione: Libera professionista

“Un lavoro che pensa al 
nostro futuro”
La volontà di candidarmi ha un profondo per-
chè.Dopo cinque anni di lavoro con il gruppo di 
AdrarAttiva, posso sostenere che il nostro pae-
se è stato amministrato da persone  mosse dal 
sentimento di costruire pensando a tutti e sono 
fi era  di continuare a lavorare con loro.
Un invito che rivolgo a tutti  gli adraresi: “Non 
dobbiamo mai essere solo soggetti della do-
manda del bene comune, ma essere motore 
primario nella costruzione, nell’organizzazione 
e nella valorizzazione dello stesso.” Solo in que-
sto modo possiamo creare le basi di un lavoro 
che pensi al nostro futuro.
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Presti Cinzia
Candidato Consigliere per:
Sociale

Età: 38 anni
Titolo di studio: Diploma Universitario Infermieristico
Professione: Infermiera Professionale
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“Il sociale, una risorsa in 
continua evoluzione”
La mia candidatura alle elezioni amministrati-
ve per la lista adraraAttiva nasce dalla volon-
tà di utilizzare la mia esperienza lavorativa in 
campo sanitario al servizio della comunità e 
dall’interesse di far parte di un gruppo che la-
vori unito verso un obiettivo condiviso: fare il 
meglio per il nostro paese. In questi anni è 
stato fatto molto per i nostri cittadini e vorrei 
continuare su questa strada, rendendomi di-
sponibile nella comunicazione con il cittadino 
onde accoglierne tempestivamente i bisogni 
e le necessità e, lavorando con il gruppo So-
ciale,  fare di tutto per raggiungere gli obietti-
vi che ci siamo prefi ssati.



“Attenti alle esigenze 
della scuola”
Ho deciso di riproporre la mia candidatura in 
quanto, durante questi cinque anni di lavoro 
svolto assieme, ho avuto modo di constatare 
di trovarmi all’interno di un  gruppo unito, affi -
dabile, leale e  aperto, che crede nelle perso-
ne e nel lavoro. Si è mostrato particolarmente 
attento alle esigenze della scuola ed ha ap-
poggiato diverse iniziative a sfondo culturale. 
Partendo da queste basi, nell’intento di con-
tinuare il lavoro fi n qui svolto, intendo ricandi-
darmi, sapendo che l’unione ci permetterà di 
raggiungere altri importanti traguardi dai quali  
potranno trarre  benefi cio i ragazzi della nostra 
comunità.

Zanini Davide
Candidato Consigliere per:
Istruzione e Cultura

Età: 46 anni
Titolo di studio: Perito industriale
Professione: Impiegato tecnico
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Zanini Giada
Candidato Consigliere per:
Politiche Giovanili

Età: 22 anni
Titolo di studio: Diploma Liceo Scientifi co
Professione: Studentessa Universitaria

“Il contributo di tutti è la 
chiave dei risultati”
Mi piace pensare che con il contributo di tutti 
si possano raggiungere grandi risultati. Un’idea, 
un pensiero o un sogno possono trasformarsi in 
qualcosa di concreto. Fin da subito ho appreso 
che collaborazione e dialogo stanno alla base di 
adraraAttiva. Il timore iniziale è stato superato 
con facilità nel vedere un gruppo compatto di 
persone che cooperano con così tanto traspor-
to; ed è arrivato lo stimolo per poter intrapren-
dere questo percorso. L’obiettivo è quello di av-
vicinare i giovani al mondo dell’Amministrazione 
Comunale, per coinvolgerli nei meccanismi che 
mandano avanti il paese. Assistere alle decisioni, 
valutare le problematiche e dare il nostro contri-
buto sono occasioni per metterci in gioco, per 
crescere e per far crescere Adrara: sarebbe un 
peccato non saperle cogliere.
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Capoferri Sergio
Candidato Sindaco

Andreoli Robertino
Candidato Consigliere

Angelini Fausto
Candidato Consigliere

Balzerani Cinzia
Candidato Consigliere

Bosio Romano
Candidato Consigliere

Capoferri Giulio
Candidato Consigliere

Frattini Giuseppe
Candidato Consigliere

Plebani Eleonora
Candidato Consigliere

Presti Cinzia
Candidato Consigliere

Zanini Davide
Candidato Consigliere

Zanini Giada
Candidato Consigliere
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  COMUNICAZIONE

ART. 10 
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune realizza la propria autonomia as-
sicurando la effettiva partecipazione di tutti i 
cittadini all’attività politica ed amministrativa 
dell’ente...; riconosce che presupposto della 
partecipazione è l’informazione sui programmi, 
sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e 
cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti 
idonei, organizzando incontri, convegni, mo-
stre, rassegne e stabilendo rapporti continua-
tivi con gli organi di comunicazione di massa.

• INFORMATTIVO
 Con la distribuzione gratuita e mensile dell’In-

formAttivo, continua l’informazione dell’Ammi-
nistrazione e sulla vita del paese, verso i cittadi-
ni, sia in forma cartacea che digitale

• NUOVO PUNTO INFORMAZIONE
 Nuovo punto informazione per la promo-

zione del territorio e per le comunicazioni 
dell’Amministrazione Comunale, tramite di-
splay digitali

• WI-FI GRATUITA
 Estensione della rete Wi-Fi in aree pubbliche

  ISTRUZIONE e CULTURA

ART. 6 
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune tutela la conservazione e promuo-
ve lo sviluppo del patrimonio culturale, anche 
nelle sue espressioni di lingua, di costume e di 
tradizioni locali. Per il raggiungimento di tali 
finalità il Comune stimola l’istituzione di enti, 
organismi ed associazioni culturali, ricreative; 
promuove la creazione di idonee strutture, 
servizi ed impianti assicurandone l’accesso.

• DIRITTO ALLO STUDIO
 Garanzia di mantenimento e/o incremento del-

le risorse per il piano di diritto allo studio per la 
continua e crescente valorizzazione delle nostre 
scuole: materna, elementare e media.

• NUOVE POSTAZIONI PC IN BIBLIOTECA
 Installazione di nuovi computer per il miglio-

ramento del servizio, in funzione anche di 
ricerche e/o attività didattiche di gruppo.

• BIBLIOTECA DIGITALE
 Accesso gratuito alla videoteca culturale e a 

libri digitali.

• LEZIONI DI RECUPERO 
 Sostegno ai ragazzi in difficoltà scolastica, 

nel recupero delle materie didattiche, orga-
nizzando lezioni con studenti laureandi, per 
alunni della scuola primaria di I° e II° grado.

  TEMPO LIBERO SPORT e TURISMO

ART. 6
Statuto del Comune di Adrara S. Martino 
Il Comune incoraggia e favorisce lo sport di-
lettantistico, privilegiando quello giovanile, e 
il turismo sociale e giovanile.

• GESTIONE CALENDARIO EVENTI 
 Mantenimento del calendario degli eventi in 

collaborazione con i gruppi del paese ren-
dendolo più fruibile attraverso la pubblica-
zione on-line sul sito del comune.

• MANTENIMENTO EVENTI 
 Mantenimento degli eventi:
 RASSEGNA TEATRALE
 DEGUSTADRERA
 OPEN DAY

• NUOVO PUNTO INFORMAZIONI 
 Realizzazione di un nuovo punto di informa-

zioni per la promozione del territorio con la 
presenza di un operatore a orari prestabiliti, 
anche con il supporto di schermi digitali da 
posizionare in una vetrina di Area21. 

 Questo supporto sarà utilizzato anche per le 
informazioni “veloci” dell’Amministrazione 
Comunale verso i cittadini.

• GRUPPI SPORTIVI 
 Continuo sostegno ai gruppi sportivi con la 

messa a disposizione gratuita degli impianti 
sportivi comunali presenti sul territorio e il 
sostegno alle manifestazioni organizzate da-
gli stessi. 

  SOCIALE

ART. 4
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune programma e realizza per gli utenti 
un efficiente servizio di assistenza sociale con 
particolare riferimento agli anziani, ai minori, 
ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handi-
cap, agli inabili ed agli invalidi.

• GESTIONE SAD 
 Analizzare la possibilità di una gestione di-

retta del Servizio di Assistenza Domiciliare 
attraverso la cooperativa sociale Area21, già 
presente sul nostro territorio.

• GIOVANI E COSCIENZA CIVICA 
 Stimolare l’avvicinamento dei giovani al Vo-

lontariato e all’attività dell’Amministrazione 
Comunale attraverso un progetto specifico 
con l’impegno di un amministratore dedi-
cato.

• RAPPORTI CON LA PARROCCHIA
 Intensificare il rapporto tra l’Amministrazio-

ne Comunale e la parrocchia a sostegno di 
progetti specifici con l’impegno di un ammi-
nistratore dedicato.

• CENTRO ANZIANI
 Sostegno per il mantenimento e il migliora-

mento delle attività del centro anziani.

• INTEGRAZIONE IMMIGRATI
 Integrare i rapporti tra la comunità Adrarese 

e gli immigrati attraverso attività sociali, sco-
lastiche e di vita pubblica.

• SPORTELLO IMMIGRATI
 Sostegno per il mantenimento e il migliora-

mento delle attività dello sportello.
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  LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA
 E SICUREZZA

ART. 7
Statuto del Comune di Adrara S. Martino 
Il Comune predispone la realizzazione di opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, secon-
do le esigenze e le priorità definite dai piani 
pluriennali di attuazione, se deliberati.

• REGOLAMENTO EDILIZIO
 Nuovo Regolamento Edilizio in sostituzione 

dell’attuale che risale agli anni ‘70.

• PARCHEGGI
 Mappatura dei parcheggi nel centro abitato e 

nelle frazioni.

• PROGETTO PASSEGGIATA GUERNA
 Progetto per la formazione di un percorso ci-

clo pedonale sul torrente Guerna in collabo-
razione con il gruppo Ambiente.

• RIQUALIFICAZIONE BACINI
 Ripristino delle vasche di contenimento delle 

acque nei bacini, in termini di sicurezza, igie-
ne, con l’installazione di nuovi cloratori.

• NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA
 Individuazione e acquisizione di una nuova 

area, progetto ed esecuzione dei lavori per la 
sua realizzazione.

• MARCIAPIEDE e PERCORSI PEDONALI
 Marciapiede dalle scuole medie al cimitero.
 Mappatura e progetti per nuovi marciapiedi e 

percorsi pedonali considerando anche il recu-
pero dei tratti residui delle vecchie mulattiere 
di collegamento dal centro del paese verso le 
frazioni.

 Realizzazione marciapiedi e percorsi pedonali 
all’interno del centro abitato e di collegamen-
to con le frazioni.

• CIMITERO 
- Completamento delle opere del I° lotto, 

parcheggio e marciapiede di collegamen-
to con ingresso attuale e nuovo attraversa-
mento strada provinciale.

- Nuovo ingresso al piano del nuovo par-
cheggio con ampliamento cimitero alto.

- Sistemazione cimitero alto esistente con ab-
battimento delle barriere architettoniche.

• SCUOLA MEDIA e PALESTRA
- Progetto di riqualificazione funzionale ed 

energetica della scuola con adeguamento 
alla normativa antisismica. 

- Progetto per rifacimento della palestra con 
adeguamento dimensionale.

- Realizzazioni in attesa di bandi e finanzia-
menti specifici per edilizia scolastica.

• PALAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE
 Realizzazione come da progetto in attesa di 

bandi specifici.

• VIABILITA’ 
- Progetto per tratto Soldini - Castello
- Progetto nuova uscita via Verdi
- Progetto svincolo per Gazzenda
- Studio di fattibilità allargamento via Mad-

dalena e via Papa Giovanni
- Allargamento strada di collegamento tra 

Parco delle Rimembranze e parco giochi.

• PARCHEGGI - POSTI AUTO - BOX 
 Progetto e realizzazione parcheggio adiacen-

te al sagrato della chiesa parrocchiale con 
box interrati e posti auto.

• FOGNATURE DELLE FRAZIONI
 Realizzazione delle fognature nelle frazioni attra-

verso una procedura ancora da definire in funzio-
ne anche al contenzioso aperto con Uniacque, 
gestore provinciale del servizio idrico e fognario.

• GESTIONE TELECAMERE
- Miglioramento gestione delle telecamere 

con l’assegnazione dell’incarico a tre nuo-
ve persone dedicate al controllo dell’effi-
cienza dell’impianto.

- Completamento guard rail sulle strade per 
le frazioni.

  
  AMBIENTE, TERRITORIO E
  ATTIVITA’ LAVORATIVE

ART. 5
Statuto del Comune di Adrara S. Martino 
Il Comune adotta le misure necessarie a conser-
vare, difendere e valorizzare l’ambiente, attuan-
do piani per la difesa del suolo e del sottosuolo 
per prevenire ed eliminare le cause di inquina-
mento atmosferico, acustico e delle acque.

• PULIZIA DEI BACINI
 Riordino e pulizia delle aree adiacenti ai baci-

ni dislocati fuori dal centro abitato. 

• TAGLIO e MANUTENZIONE DEL PARCO 
BOSCHIVO

 Programmazione e promozione del taglio con-
trollato dei boschi per l’efficienza e il manteni-
mento del nostro patrimonio boschivo.

• PIAZZOLA ECOLOGICA 
 Progetto di gestione in funzione della nuova 

piazzola ecologica in programma.

• RACCOLTA DIFFERENZIATA
 Miglioramento del servizio di raccolta.

• PROGETTO PASSEGGIATA GUERNA
 Collaborazione con il gruppo Lavori pubblici 

e Urbanistica per la realizzazione di un pro-
getto per la formazione di un percorso ciclo 
pedonale sul torrente Guerna.

• ARTEA
 Conclusione dei lavori di ricerca sull’abbat-

timento delle emissioni in atmosfera e con-
seguente adeguamento degli impianti delle 
aziende.

 Ricerca sugli abbattimenti acustici e sulla de-
purazione delle acque reflue.

  BILANCIO

ART. 8 
Statuto del Comune di Adrara S. Martino 
La Finanza del Comune è costituita da: imposte 
proprie; addizionali e compartecipazioni ad im-
poste erariali e regionali; tasse e diritti per ser-
vizi pubblici; trasferimenti erariali; trasferimenti 
regionali; altre entrate proprie anche di natura 
patrimoniale.

• Ricerca meticolosa e capillare di contributi a 
progetto.

• Ottimizzazione nella gestione delle spese 
correnti e di investimento.

• Studio di fattibilità per forniture alternative di 
servizi:

 -  S.A.D. servizio assistenza domiciliare
 -  Gestione acquedotto e fognatura
 -  Raccolta differenziata

• Studio di fattibilità di investimenti e gestione per: 
 -  Piazzola ecologica
 -  Fognature



SOLO IL 25 MAGGIO 2014
DALLE 7 ALLE 23:00

COME SI VOTA

VOTA

Sulla scheda elettorale, si dovrà porre una croce sul simbolo della lista che si vuol votare. Ciò darà automaticamente il voto 
al Candidato Sindaco. Inoltre, l’elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza per un Candidato Consigliere scrivendo 
cognome e nome sulla riga sotto il simbolo. Solo il cognome o solo il nome rendono nulla la scheda.

R
es

p
on

sa
b

ile
 C

am
p

ag
na

 E
le

tt
or

al
e 

- 
C

om
m

itt
en

te
: S

al
va

to
re

 T
an

cr
ed

i -
 G

ra
fi c

a:
 S

tu
d

io
 F

or
m

en
ti 

- 
PH

: G
io

va
nn

i C
ol

os
io

 -
 S

ta
m

p
a:

 T
ip

og
ra

fi a
 S

eb
in

a
CANDIDATI CONSIGLIERI

Andreoli Robertino - Angelini Fausto - Balzerani Cinzia - Bosio Romano - Capoferri Giulio
Frattini Giuseppe - Plebani Eleonora - Presti Cinzia - Zanini Davide - Zanini Giada

Capoferri Sergio
Candidato Sindaco

preferenza da esprimere per il Candidato Consigliere

Capoferri Sergio




