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e saremo eletti, siamo pronti ad affrontare il terzo mandato consecutivo con la 
voglia e l’entusiasmo di dieci anni fa. 
Sembrerà strano ma, seppur con stimoli e motivazioni diversi, non vediamo l’ora 
di iniziare anche questo nuovo mandato per mettere in pratica un nuovo modo 
di operare che abbiamo costruito basandoci sull’esperienza e la conoscenza ma-
turata in questi anni.
L’intenzione è quella di essere più efficaci nel realizzare una serie di iniziative 
mirate, volte a soddisfare le molteplici esigenze della nostra comunità.
“LAVORO A PROGETTO”. Questo sarà il nostro nuovo modo di operare.
Con questi presupposti, abbiamo stilato una serie di cose da fare, dividendole 
in due “contenitori”:

• POLITICHE DI SVILUPPO. Una serie di progetti infrastrutturali e sociali di com-
petenza diretta degli amministratori comunali, che lavoreranno in collabora-
zione con alcuni membri del gruppo AdrarAttiva. 

• POLITICHE SOCIALI. Una serie di progetti volti al territorio e alla vita sociale 
dei cittadini, di competenza dei nostri amministratori ma con il supporto ope-
rativo e consultivo dei cittadini.

Verificate le condizioni economiche e materiali per iniziare i lavori e portarli avan-
ti, intendiamo dare il via ai vari progetti seguendo questo nuovo metodo.
È qui che entrano in gioco i cittadini.
Coloro che riterranno di avere competenza o passione per quel progetto speci-
fico, saranno infatti chiamati a dare il proprio contributo al fine di concretizzarlo 
nel miglior modo possibile.
La lista di questi progetti è stata sintetizzata nel programma elettorale che tro-
vate in questo opuscolo, ma verrà poi messa a conoscenza di tutti nei prossimi 
incontri e tramite l’informattivo. 
Quali e quanti progetti riusciremo a portare a termine ora non lo sappiamo, la 
cosa di cui siamo certi è che il VOSTRO contributo e la VOSTRA collaborazione 
saranno determinanti.

Il ciclo di adrarAttiva... continua
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Capoferri Sergio
Candidato Sindaco

Età: 69 anni
Titolo di studio: Geometra
Professione: Imprenditore
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uando pensi ad un progetto, quando lo prepari e lo segui fino al mo-
mento in cui si può realizzare, desideri anche portarlo fino in fondo e 
vederlo compiuto: è ciò che succede a me in questo momento ed è per 
questo che ho accettato, per la terza volta, di candidarmi sindaco per la 
lista di adrarAttiva.
I progetti pronti, delle opere da realizzare, sono numerosi. Alcuni, molto 
impegnativi anche dal lato economico, incideranno in modo conside-
revole sull’aspetto e sulla vivibilità del nostro paese, altri, non meno 
importanti, riguarderanno iniziative e interventi di carattere sociale e 
culturale di cui  potranno beneficiare direttamente i singoli cittadini e le  
associazioni presenti sul nostro territorio.
Vorrei poter continuare ad amministrare il nostro Comune, come ne-
gli ultimi dieci anni, per alzare il livello qualitativo della vita dei nostri 
cittadini, con i fatti, con la realizzazione di grandi e piccoli progetti, di 
mattoni e cemento o di relazioni fra i cittadini, in ogni contesto, con 
importanti risorse del comune e il preziosissimo e impagabile lavoro 
dei nostri volontari. Sono certo che, se avrò questa terza opportunità, 
io con i miei Consiglieri, il gruppo adrarAttiva e i volontari, riusciremo a 
lavorare molto e bene per il nostro Paese. 
Sono sicuro che, grazie al contributo di tutti e all’esperienza e alle co-
noscenze acquisite in questi dieci anni, anche in campo amministrativo,  
raggiungeremo gli obiettivi che ci siam posti e riusciremo a superare le 
difficoltà  e gli ostacoli, che troveremo strada facendo, grazie al nostro 
entusiasmo e alla nostra dedizione. 

Sergio Capoferri

Politiche di sviluppo e politiche sociali
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Andreoli Robertino
Età: 53 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola 
Media Inferiore
Professione: Imprenditore

Quando si parla di Tempo libero, Sport e Turismo, si spazia a 360° 
su molteplici fronti che convergono in un’unica tematica partendo 
dalle diverse situazioni sociali. Il fabbisogno di un sostegno con-
creto che un paese richiede in ambito sociale è lo specchio di un 

paese che si pone a favore degli altri. Comprendere le necessità e 
valorizzare il territorio anche nelle piccole cose, rende il paese più 
fruibile alla vita dei suoi cittadini.

“La fonte del rinnovamento non è mai arida”
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La mia ricandidatura è motivata dalla volontà di continuare nella colla-
borazione con questa Amministrazione Comunale, che ha lavorato con 
saggezza in un clima positivo, generando fiducia e coesione all’interno 
della nostra comunità e ottenendo risultati visibili a tutti. L’esperienza 
amministrativa mi ha resa consapevole delle infinite capacità di questa 
comunità, per questo motivo rivolgo ai cittadini l’invito a continuare ad 

essere collaborativi, propositivi ed anche critici verso l’Amministrazione 
Comunale, stimolando con temi, idee, pareri e supporti, ma anche do-
nando tempo ed energia per rendere la vita della nostra comunità più 
vivace, più aperta e più inclusiva. Continuerò a portare la mia esperien-
za e le mie capacità, in un confronto civile, sereno e costruttivo, affin-
ché gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale siano raggiunti.

Plebani Eleonora
Età: 56 anni
Titolo di studio: Laureata in Economia
e Commercio
Professione: Libera professionista

“Per una comunità capace e inclusiva”
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Balzerani Cinzia
Età: 50 anni
Titolo di studio: Diploma Scuola 
Media Superiore
Professione: Impiegata
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Il tempo vola, questi cinque anni, impegnativi ed intensi, nella ve-
ste di consigliere sono trascorsi velocemente. In questo periodo ho 
avuto la possibilità di iniziare a comprendere come funziona un’Am-
ministrazione Comunale. Adesso che ho ingranato la marcia e ho 
preso il via non mi posso fermare, ed è per questo motivo che ho 

dato la mia disponibilità per continuare con l’incarico affidatomi cioè 
la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia.
Ora che ho acquisito consapevolezza e maggiori conoscenze sono 
pronta a portare avanti  delle idee che mi frullano in testa da un po’ 
di tempo, per farle diventare dei progetti concreti.

“Maggior consapevolezza per progetti concreti”
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adrarAttiva 2014 | 11 

Ho accettato e scelto di candidarmi con la lista adrarAttiva perché 
da sempre ho condiviso il suo operato e il suo sistema. L’entusia-
smo e la passione con i quali mi sono stati presentati i progetti 
hanno fatto scattare in me la voglia di entrare a farne parte. 

Vorrei vivere questa nuova esperienza con poche parole, espri-
mendomi con i fatti e contribuendo a concretizzare i progetti che 
adrarAttiva ha in programma per i prossimi anni. 

“Continuando sulla buona strada”

Tiraboschi Giuseppe
Età: 49 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola 
Media Inferiore
Professione: Artigiano
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Mi candido per il secondo mandato consecutivo al settore del bi-
lancio. Dal 2010 sono membro del movimento politico “adrarAt-
tiva” e sono molto orgoglioso di farne parte; ho lavorato e lavoro 
tuttora con un gruppo di persone eccezionali, che vivono come me 
l’impegno sociale con determinazione e responsabilità.

Non ho grandi aspirazioni o interessi personali se non quello di 
mettere a disposizione della collettività la conoscenza che ho ac-
quisito nei precedenti mandati; il mio desiderio è quello rappresen-
tarla in consiglio comunale con la massima umiltà e disponibilità.   

“Determinazione e senso di responsabilità”

Capoferri Giulio
Età: 48 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola 
Media Superiore
Professione: Impiegato
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adrarAttiva 2014 | 13adrarAttiva 2014 | 11 

Ho deciso di dedicare ancora un po’ del mio tempo alla Scuola e 
alle iniziative culturali che la coinvolgono.
Ho potuto constatare in diverse occasioni che il gruppo, di cui sto 
entrando a far parte è particolarmente attento alle esigenze del-
la Scuola ed è contraddistinto da un forte e costruttivo spirito di 

collaborazione che intendo condividere favorendo e supportando 
Progetti che diano ai ragazzi della nostra comunità, l’opportunità 
di ampliare le conoscenze, di sviluppare le proprie attitudini e di 
imparare a costruire relazioni positive.

“Progredire per creare opportunità di conoscenza”

Carrara Ivana
Età: 65 anni
Titolo di studio: Diploma Magistrale
Professione: Pensionata
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Lo stimolo che mi porta ad accettare di ricandidarmi  per un nuovo 
mandato e di mettermi a disposizione per il nostro paese è dato 
dall’obiettivo che ormai ci accompagna da un decennio, quello di 
perseguire con il massimo impegno ogni azione che porti al mi-
glioramento del nostro territorio, per renderlo più pulito, ordinato, 

funzionale, accogliente, vivibile e sicuro. Siamo sulla strada giusta, 
grazie anche al considerevole e non indifferente azione di volonta-
riato, perche la bellezza del mondo che ci circonda innalza la qualità 
della vita, con lo scopo di consegnare, far apprezzare e trasmettere 
al domani ciò che è  per noi un dovere e per loro un diritto.

“Doveroso impegno di oggi, per un domani migliore”

Frattini Giuseppe
Età: 57 anni
Titolo di studio: Diploma di Scuola 
Media Inferiore
Professione: Artigiano

11 | 



adrarAttiva 2014 | 15 adrarAttiva 2014 | 13adrarAttiva 2014 | 11 

La decisione di ricandidarmi nasce dalla convinzione che il sociale 
sia una realtà in continua evoluzione e cambiamento che richiede 
dedizione, consapevolezza del territorio e dei servizi. Conoscere i 
servizi e renderli più efficaci è fondamentale per migliorare la quali-
tà di vita delle persone che vivono nel nostro paese. In questi anni 

di amministrazione ho cercato di rendere i servizi accessibili alle 
persone fragili o che vivono una situazione disagiata. Nonostante 
il lavoro fatto ritengo che ci sia ancora molto da fare, per questo 
motivo desidererei continuare il percorso di miglioramento.

“Il sociale che evolve”

Presti Cinzia
Età: 44 anni
Titolo di studio: Diploma Universitario 
Infermieristico
Professione: Infermiera Professionale
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La decisione di intraprendere questa esperienza ha origine dalla vo-
lontà di coinvolgere i giovani, l’auspicio è quello di mettersi in gioco 
per il paese e per la comunità di Adrara. Credo fermamente che 
questo nuovo impegno sia un’opportunità per ognuno di noi, per-
sonalmente per comprendere il funzionamento dell’Amministrazione 
Comunale, e per i giovani (me compreso) per crescere, rendersi di-

sponibili per qualcosa di positivo e utile, e divertirsi insieme. Vorrei 
inoltre offrire il mio contributo in ulteriori ambiti, in particolar modo 
in ció che concerne il mio attuale corso di studi, impiegando così le 
conoscenze che sto acquisendo. Ho accolto questa proposta con la 
convinzione che, affiancato da persone con esperienza e unite coral-
mente, riuscirò a rappresentare al meglio le nuove generazioni.

“Un’opportunità per le nuove generazioni”

Vicini Marco
Età: 21 anni
Titolo di studio: Diploma Liceo Artistico
indirizzo Architettura e Ambiente
Professione: Studente Universitario di Architettura
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Durante i 5 anni appena trascorsi ho avuto modo di osservare da 
vicino come si muove la complessa macchina dell’Amministrazione 
Comunale, ho avuto la fortuna di essere affiancata da un gruppo 
di persone pronte a condividere e a coinvolgermi in qualsiasi mo-
mento. Con la consapevolezza di quanto mi è stato trasmesso fin 

ora, fonte di stimolo e di ispirazione, l’obiettivo rimane quello di 
sensibilizzare le nuove generazioni, coltivando in loro la voglia di 
mettersi in gioco e di lasciarsi affascinare dai vari aspetti che stanno 
dietro al buon funzionamento del nostro Comune.    

“Creare consapevolezza per le nuove generazioni”

Zanini Giada
Età: 26 anni
Titolo di studio: Diploma Liceo Scientifico
Professione:       Studentessa Universitaria
                            in Giurisprudenza
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Eleonora Plebani

Giulio Capoferri Giada Zanini

Sergio Capoferri
Candidato Sindaco

Giuseppe Frattini

Marco Vicini
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Ivana Carrara

Cinzia Presti

Robertino Andreoli

Cinzia Balzerani

Giuseppe Tiraboschi
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“Programma Elettorale” adrarAttiva

  COMUNICAZIONE

ART. 10 
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune realizza la propria autonomia 
assicurando la effettiva partecipazione 
di tutti i cittadini all’attività politica ed 
amministrativa dell’ente; riconosce che 
presupposto della partecipazione è l’in-
formazione sui programmi, sulle decisio-
ni, sui provvedimenti comunali e cura, a 
tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti 
idonei, organizzando incontri, convegni, 
mostre, rassegne e stabilendo rapporti 
continuativi con gli organi di comunica-
zione di massa.

• INFORMATTIVO

• Con la distribuzione gratuita dell’In-
formAttivo, continua l’informazione 
dell’Amministrazione sulla vita del pa-
ese, verso i cittadini, sia in forma carta-
cea che digitale.

• WI-FI GRATUITA

 Estensione della rete Wi-Fi in aree 
pubbliche (Es: piazza Umberto I°)

  ISTRUZIONE e CULTURA

ART. 6 
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune tutela la conservazione e pro-
muove lo sviluppo del patrimonio cultu-
rale, 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; promuo-
ve la creazione di idonee strutture, servizi 
ed impianti assicurandone l’accesso.

• DIRITTO ALLO STUDIO 
 Garanzia di mantenimento e/o in-

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

• ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 ALL’ISTRUZIONE  
 Sostegno ai ragazzi in difficoltà 

scolastica, nel recupero delle materie 
didattiche, per alunni della scuola 
primaria di I° e II° grado.

 • Corsi di Latino e Inglese
 • Spazio compiti estivo
 • Attività scuola biblioteca
   • Favorire l’alfabetizzazione per ragaz-

zi extracomunitari

• BIBLIOTECA 
 Continuo sostegno alla gestione e 

alle attività della biblioteca comunale.

  TEMPO LIBERO SPORT 
  e TURISMO

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

• GESTIONE CALENDARIO EVENTI 

• Mantenimento del calendario degli 
eventi in collaborazione con i gruppi 
del paese rendendolo più fruibile attra-
verso la pubblicazione on-line sul sito 
del comune.

• PROMOZIONE DEL TERRITORIO  

• Eventi e manifestazioni.
• Rivalutazione in ambito turistico dei
   colli di San Fermo.

• SOSTEGNO AI GRUPPI  

• Sostegno ai gruppi sportivi con la 
messa a disposizione degli impianti 
comunali  presenti sul territorio e so-
stegno alle manifestazioni organizzate 
dagli stessi. 

• Sostegno a tutte le altre associazioni 
della nostra comunità nelle loro attivi-
tà annuali e a progetti specifici. 

  SOCIALE

ART. 4
Statuto del Comune di Adrara S. Martino
Il Comune programma e realizza per gli 
utenti un efficiente servizio di assistenza so-
ciale con particolare riferimento agli anziani, 
ai minori e ai soggetti in difficoltà.
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• POLITICHE SOCIALI

• Progetti specifici rivolti ai giovani, agli 
anziani e ai disabili.

• RAPPORTI CON LA PARROCCHIA

• Mantenimento del rapporto tra l’Am-
ministrazione Comunale e la Parroc-
chia a sostegno di progetti specifici. 

• GIOVANI E COSCIENZA CIVICA 

• Stimolare l’avvicinamento dei giovani 
al Volontariato e all’attività dell’Am-
ministrazione Comunale attraverso un 
progetto specifico 

• CENTRO ANZIANI

• Sostegno per il mantenimento e il 
miglioramento delle attività del centro 
anziani.

  LAVORI PUBBLICI, 
  URBANISTICA E SICUREZZA

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

• NUOVO POLO SCOLASTICO

Al fine di ottimizzare e razionalizzare le
attività scolastiche verrà costituito un 
polo scolastico comprendente: 
• la scuola media recentemente ristrutturata
• Realizzazione nuova palestra con par-

cheggio dedicato
• Progetto e realizzazione nuova scuola 

elementare.

• NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA

• Acquisizione dell’area ed esecuzione dei 
lavori per la realizzazione della stessa.

• NUOVI MAGAZZINI

• Costruzione di un nuovo magazzino 
comunale e per le associazioni.

• MARCIAPIEDI e PERCORSI 
 PEDONALI

• Realizzazione marciapiedi e percorsi 
pedonali all’interno del centro abitato 
e di collegamento con le frazioni.

• CIMITERO 

• Opere del II° lotto: ampliamento del 
cimitero con nuovi loculi, ossari, urne 
cinerarie e tombe di famiglia interrate.

• Ristrutturazione del cimitero alto con ab-
battimento delle barriere architettoniche.

• VIABILITA’ 

• Miglioramento dei tratti stradali nei 
punti critici come da “studi di fattibili-
tà” già realizzati.

• FOGNATURE DELLE FRAZIONI

• Realizzazione del terzo lotto delle 
fognature nelle frazioni tramite il 
gestore provinciale del servizio idrico 
e fognario Uniacque.

• IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA

• Integrazione dell’impianto esistente 
delle telecamere per migliorare il 
controllo del territorio.

• SICUREZZA STRADALE

• Completamento guardrail sulle strade 
comunali.

• Opere per la messa in sicurezza della 
viabilità e per il contrasto alla velocità.

• PERCORSO PEDONALE 
 SUL GUERNA

• Progetto per la formazione di un per-
corso pedonale sul torrente Guerna.

• Realizzazione di alcuni lotti del proget-
to stesso.

  

  AMBIENTE, TERRITORIO E
  ATTIVITA’ LAVORATIVE

ART. 5
Statuto del Comune di Adrara S. Martino 
Il Comune adotta le misure necessarie a 
conservare, difendere e valorizzare l’am-
biente, attuando piani per la difesa del 
suolo e del sottosuolo per prevenire ed 
eliminare le cause di inquinamento at-
mosferico, acustico e delle acque.

• RACCOLTA DIFFERENZIATA

• Miglioramento e ampliamento del 
servizio di raccolta.

• ARTEA

• Attività di monitoraggio delle emissio-
ni in atmosfera sul territorio di Adrara 
San Martino.

• Promozione del Progetto ARTEA nei 
comuni limitrofi.

• TAGLIO e MANUTENZIONE DEL 
PARCO BOSCHIVO

• Programmazione e promozione del 
taglio controllato dei boschi per l’ef-
ficienza e il mantenimento del nostro 
patrimonio boschivo.
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IL 26 MAGGIO 2019
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.
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CANDIDATI CONSIGLIERI

Andreoli Robertino - Balzerani Cinzia - Capoferri Giulio - Carrara Ivana  - Frattini Giuseppe
Plebani Eleonora - Presti Cinzia - Tiraboschi Giuseppe - Vicini Marco - Zanini Giada

Capoferri Sergio
Candidato Sindaco

preferenza da esprimere per il Candidato Consigliere

Capoferri Sergio




