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SERGIO PEZZANERA CANDIDATO A SINDACO 
“tutto comincia con una buona idea” | sergiopezzanerasindaco@gmail.com 

Maggio 2019   A tutti i cittadini del Comune di Marsciano 

 

Buongiorno a Te, 

e prima di tutto grazie per dedicare il tuo tempo a questa lettera che nasce 
principalmente dalla voglia di “incontrarTi” e presentarmi, anche se avrei preferito 
farlo con una stretta di mano e un sorriso, ma spero che avremo modo di farlo presto. 

Come immagino saprai, il 26 maggio c’è un appuntamento importante per il Nostro 
Comune, un appuntamento al quale, prima di tutto, Ti invito a partecipare. 

Mi presento sono Sergio Pezzanera, candidato a Sindaco per il Nostro Comune. Ho 
59 anni, sposato con Francesca da 31 anni, tre figli - Giacomo, Matteo e Giulio. Adoro 
i ragazzi e adoro i giovani e sono per me una continua fonte di insegnamento, ho 
ottenuto da loro sempre più di quello che ho dato, e ringrazio i miei figli anche per 
questo. Da moltissimi anni lavoro presso una compagnia di assicurazioni, dove 
gestisco persone, risorse economiche e responsabilità; si tratta di un’esperienza ricca 
ed importante dalla quale ho imparato a coordinare e guidare le persone per 
raggiungere i risultati, gestendo pressioni e complessità con equilibrio e un approccio 
positivo. Sono stato presidente della cooperativa chiamata "Spazio 3" che, tra le altre 
cose, ha riaperto dopo molti anni il cinema a Marsciano e gestito il ristorante 
Valverde a Migliano. Impegnato da sempre nello sport, la mia passione è la disciplina 
del Tennis tavolo (il ping-pong), dove mi è stata data l’opportunità di ricoprire un 
incarico dirigenziale a livello nazionale. Impegnato da sempre nel sociale e nel 
volontariato, attualmente collaboro con l'emporio della Caritas di Schiavo, convinto 
che vivere significa prima di tutto partecipare e non essere indifferenti a quello che 
ci succede intorno.  

Perché mi candido? 

Mia moglie ancora se lo chiede, ma in realtà conoscendomi bene sa che quando 
decido con la testa e con il cuore, come questa volta, non torno indietro e vado 
avanti con la forza dell’azione, la consapevolezza delle idee, l’emozione della 
passione che mi permettono di rimanere lucido ma non indifferente, propositivo ma 
non sordo, coraggioso ma non presuntuoso. Fra il lamentarmi di quello che non 
funziona o l’utilizzare frasi “è sempre andato così” nella mia vita ho sempre fatto la 
scelta di osare, di provare a cambiare quello che non mi piaceva, con la convinzione 
che il coraggio consiste nel fare il primo passo. 
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In queste poche righe voglio anche presentarTi lo splendido gruppo di 48 persone 
che ringrazio pubblicamente per aver accettato con entusiasmo di “esserci”, in un 
periodo in cui non è sempre facile impegnarsi e metterci la faccia per l’interesse 
pubblico. La forza del gruppo per me è un reale valore, non ho mai creduto a un 
uomo solo al comando, la forza dell’esperienza mi fa credere nell’energia e potenza 
della squadra, nella ricchezza delle differenze la cui integrazione permette di 
raggiungere i risultati più duraturi ed efficaci. In coerenza con questo mi piace 
sottolineare che la mia candidatura è stata scelta all’interno di un’assemblea, non 
imposta da nessun apparato politico se non da un comune sentire e dal desiderio di 
affrontare questo nuovo percorso insieme. E da buono sportivo con trasparenza Ti 
dico anche che per me, partecipare significa anche poter vincere. 

La coalizione è composta da donne e uomini eterogenei nell’estrazione politica e 
culturale ma uniti nelle diverse peculiarità e caratteristiche, dall’interesse autentico 
per il nostro territorio. Nessuno di noi vive di politica, tutti hanno occupazioni nei tessuti 
socioeconomici più svariati, le nostre scelte non sono state imposte da nessun partito 
al quale dover rispondere.  

La presenza al nostro interno di competenze specifiche e concrete ci permetterà di 
affrontare e gestire l’amministrazione del territorio in ogni suo aspetto, in quanto le 
situazioni complesse di un comune non saranno molto più complesse di quanto già 
normalmente siamo soliti affrontare nelle nostre attività quotidiane e professioni.  

Da dove nasce il tutto?  

Tutto è nato da un’idea, da una buona idea che ha come obiettivo quello di 
rivitalizzare il rapporto tra cittadini e amministrazione, di promuovere una società 
solidale e aperta, di creare condizioni idonee per un’economia che produca 
ricchezza nel rispetto dell’ambiente e delle persone.  

Alla base è la convinzione che, oggi, alla nostra comunità, al nostro territorio, alla 
nostra amministrazione serva un cambio di passo e noi siamo pronti a farlo insieme a 
TE.  

Un Caro Saluto 

Sergio 

Siamo l’unica vera coalizione che rappresenta la discontinuità, all’interno della nostra 
coalizione nessuno ha mai partecipato all’amministrazione precedente e questo per noi 
rappresenta un punto di forza per poter agire. In un momento in cui è più semplice 
raccogliere consensi facendo leva sulle paure, sulle divisioni ed insicurezze l’invito che ti 
faccio è quello di scegliere di fare con me, con noi il primo passo e di darci fiducia. Ti invito a 
parlare con me, con i diversi candidati, ti invito a partecipare a venire ai nostri incontri a farci 
domande e farci proposte…non abbiamo la presunzione di avere tutte le risposte ma 
abbiamo la voglia di impegnarci nel trovarle. Se vuoi vedere il programma puoi trovarlo: 
https://sergiopezzanerasindaco.files.wordpress.com/2019/04/programma-3.pdf 

Fate il primo passo con fiducia. Non è necessario vedere l’intera scala, è sufficiente salire il 
primo gradino. Martin Luther King 
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6 PROPOSTE PER IL NOSTRO TERRITORIO 
RILANCIO 
Un nuovo Rinascimento 
economico è possibile perché 
Marsciano è ricca di competenze 
ed intelligenze che l’hanno resa 
riferimento in Umbria. 
Proponiamo un più attivo e 
competente ruolo 
dell’Amministrazione con scelte 
capaci di attrarre investimenti 
nei settori produttivi di industria 
4.0 e per la creazione di nuove 
opportunità. Dobbiamo 
sostenere politiche di filiera 
permettendo a tutti di poter 
accedere alle risorse dei fondi 
strutturali europei e regionali.  
Il Comune di Marsciano ha 
l’assoluto bisogno di recuperare 
lo strumento della 
programmazione per ristabilire 
un’armonia tra centro e 
periferia. Dobbiamo mantenere 
con cura i numerosi Centri 
Commerciali già in essere in 
modo che non diventino nuovi 
cimiteri di cemento. Dobbiamo 
trovare risorse e le persone con 
le giuste competenze, non i soliti 
signori scelti per equilibri politici. 
 

TARIFFE 
Il sistema fiscale contribuisce alla 
raccolta delle risorse per 
l'erogazione dei servizi alla 
comunità. Solo attraverso una 
rimodulazione realmente 
progressiva si può rendere più 
equa la tariffazione, rendendo i 
servizi accessibili a tutti, senza 
lasciare indietro nessuno. 
Progressività nella riscossione, e 
solidarietà nell'erogazione: 
l'indicatore ISEE sarà l'elemento 
fondamentale nella ripartizione 
della compartecipazione ai 
servizi. 
La nuova amministrazione dovrà 
valorizzare il grande lavoro di 
raccolta differenziata che le 
famiglie fanno quotidianamente, 
introducendo la tariffa puntuale, 
il cosiddetto “porta a porta”. Chi 
più differenzia meno paga grazie 
ad un sistema che associa i dati 
della raccolta indifferenziata 
all'utenza, calcolando così la TARI 
in maniera puntuale. Avremo 
sostenibilità ambientale e 
benefici economici sulla tariffa 
per i cittadini virtuosi. 
 

BIOTERRITORIO 
Partendo dalla tutela del 
territorio e dell'ambiente 
vogliamo creare un modello di 
sviluppo che riesca a coinvolgere 
tutte le attività commerciali 
produttive e associative. 
Vogliamo che l'agricoltura 
virtuosa diventi il motore della 
crescita intorno a un Bioterritorio 
in cui, la qualità dei prodotti e 
dell'ambiente in cui vengono 
prodotti, siano orgoglio di chi 
lavora e chi vive nelle nostre 
frazioni. Va redatto un 
regolamento che disciplini l’uso 
dei diserbanti e protette le nostre 
falde acquifere. Vanno messe in 
campo tutte quelle agevolazioni 
che consentano alle nostre 
attività la commercializzazione 
dei propri prodotti evitando 
burocrazia e ritardi e puntando ad 
affiancare nella promozione del 
territorio chi si segnalerà per 
l’attenzione alla ambiente e alla 
salubrità dei prodotti. 
Diminuiremo i costi sociali e 
sanitari e connoteremo 
positivamente le produzioni. 

CENTRI STORICI 
I Centri storici tutti, al contrario, 
dovranno essere il luogo della 
qualità con una proposta sia 
commerciale che 
enogastronomica che punti 
all’originalità, ravvivati da 
numerosi eventi di carattere 
artistico, ricreativo e culturale, 
con incentivi e tariffe agevolate 
per gli affitti rispetto ad attività 
commerciali o iniziative di 
recupero della storia dei borghi, 
sale per prove musicali, centri di 
aggregazioni giovanili e tematici. 
 

RIFIUTI 
Il miglioramento della 
funzionalità della SIA, 
dell’organizzazione dei turni e 
dei servizi, la valorizzazione di 
competenze oggettive 
nell’esclusivo interesse di un 
miglior servizio alla collettività, 
sono nostri precisi obiettivi. 
In quest’ottica particolare 
importanza avrà il rafforzamento 
delle giuste iniziative come 
l’istituzione del Polo del Riuso, 
per la cui realizzazione è stato 
fondamentale il nostro impegno. 

NELLE FRAZIONI! 
Nomineremo un Assessore con 
delega specifica a Frazioni e 
Territorio che sia fisicamente 
presente almeno una volta a 
settimana nelle frazioni. Per 
questo utilizzeremo uno spazio 
presso la delegazione di Spina 
dove una volta a settimana, nelle 
ore pomeridiane, quelle più 
fruibili per chi lavora, saranno 
presenti alternativamente il 
Sindaco o l'Assessore 
competente, va ricostruita la 
relazione tra Comune e frazioni. 
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LISTE E CANDIDATI 
IN APPOGGIO ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI MARSCIANO DI 

SERGIO PEZZANERA 
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 AMMINISTRATIVE MARSCIANO 

1. BERTOLINI MATTEO
MARSCIANO (PG) 15/02/1985

1. ALUNNI ROVERI
FEDERICO MARSCIANO
(PG), 04/02/1983

1. BUROCCHI NICOLA
MARSCIANO (PG) 10/06/1980

2. BOGGI ALICE
MARSCIANO (PG) 24/12/1986

2. BATISTONI
BATTISTONI FLAVIA
MARSCIANO (PG), 23/10/1992

2. CARDAIOLI ANDREA
MARSCIANO (PG) 03/03/1974

3. BOLLI VIOLA
MARSCIANO (PG) 20/03/1997

3. BOLLI LUCA
MARSCIANO (PG), 25/02/1982

3. CARDINALI CAROLINA
MARSCIANO (PG), 02/05/1991

4. BUFALONI ANDREA
MARSCIANO (PG) 14/10/1981

4. CRISTOFARI
ANTONELLO
MARSCIANO (PG), 17/01/1970

4. CHIUCCHIU' EMANUELE
MARSCIANO (PG), 11/01/1976

5. CAPOCCIA YURI
MARSCIANO (PG) 17/01/1990

5. FALINI MATTEO
MARSCIANO (PG),17/01/1990

5. FERRANTI SIMONETTA
PERUGIA, 28/06/1960

6. CHAKRI OMAR
MARSCIANO (PG) 27/05/1998

6. GENNARI TOMMASO
MARSCIANO (PG), 27/10/1993

6. FIANDRINI FABIO
MARSCIANO (PG), 30/12/1981

7. COLETTI GLORIA
MARSCIANO (PG) 20/05/1986

7. GRANOCCHIA
GIULIANO
MARSCIANO (PG), 31/07/1962

7. FOSSI FRANCESCO
MARSCIANO (PG), 11/11/1979

8. FARALLI MATTEO
MARSCIANO (PG) 23/01/1982

8. MARIANI SIMONA
CASCINA (PI) 29/10/1967

8. KORKEMEYER
RACCAGNI NORA
SAN VENANZO (TR), 15/03/1991

9. GIANNONI LORENZO
MARSCIANO (PG) 06/08/1990

9. PANCUCCI ANGELA
AGRIGENTO, 25/05/1972

9. LUCCONI LUCIA
MARSCIANO (PG), 16/04/1997

10. LA PIANA FEDERICA
ROMA 27/11/1977

10. PASTORELLI FABRIZIO
MARSCIANO (PG), 01/11/1999

10. MUNICCHI EDOARDO
MARSCIANO (PG), 17/12/1990

11. MEZZASOMA SANNI
PERUGIA 20/01/1970

11. PIERASSA REMO
SAN VENANZO (TR) 24/03/1955

11. PILERI ROBERTO
PERUGIA, 4/4/1986

12. PIGICCHIA BIGICCHIA
MICHELE
MARSCIANO (PG) 25/01/1998

12. RIDOLFI LETIZIA
TODI (PG) 13/05/1977

12. POLIDORI SILVIA
PERUGIA, 24/06/1968

13. POLVERINO MICHELLE
AMY NAPOLI 4/6/1982

13. RIPICCINI FABRIZIO
MARSCIANO (PG), 12/12/1963

13. RINALDI GIULIO
MARSCIANO (PG), 19/01/1987

14. RUSPOLINI MATTIA
MARSCIANO (PG) 31/10/1994

14. ROSSETTI VALENTINA
TARANTO 11/11/1977

14. SACCARELLI LUCA
MARSCIANO (PG), 29/08/1992

15. SANTI FEDERICO
MARSCIANO (PG) 30/08/1974

15. SOUKTANI LATIFA
BEN AHMED (MAROCCO),
24/12/1962

15. SISTI NADIA
MARSCIANO (PG), 28/01/1966

16. ZAJOTTI ANDREA
MARTINA
MARSCIANO (PG) 15/09/1983

16. TORRONI FABIO
MARSCIANO (PG), 11/09/1974

16. TIMOFTE IONUT 
TIRGU NEAMT (ROMANIA),
11/01/1986
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