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Nome : Andrea, Cognome : Cipriani,  Età : 49    

Candidato all’elezione per la consulta di frazione di (barrare la casella che interessa)

[   ]  Consulta di Frazione Riale - Gesso - Gessi - Rivabella:

[   ]  Consulta di Frazione Lavino:

[  X]  Consulta di Frazione Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati:

Presentazione

● alcune informazioni sulla mia storia : 

Sono nato nel 1971 a Bologna, dove sono cresciuto ed ho passato buona parte della mia vita.
Ho ricevuto una educazione direi abbastanza rigorosa, improntata al rispetto verso gli altri ed
alla necessità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Nel 2001 mi sono trasferito a Castenaso con la mia famiglia e nel 2005 sono riuscito finalmente
ad acquistare un appartamento, tramite mutuo, a Mezzolara di Budrio dove ho abitato fino al
2008 con la mia compagna.
Nello stesso anno ci siamo trasferiti a Ponte Ronca, frazione della quale lei è originaria.

Nel 2012 ci siamo sposati e nel 2014 anche mia madre è venuta ad abitare a Ponte Ronca, dopo
che, a causa di una malattia, era diventato necessario seguirla più da vicino.

● Formazione e Occupazione : 

Mi  sono  diplomato,  nel  1991,  come  Perito  industriale  in  Telecomunicazioni  presso  l’istituto
Aldini-Valeriani di Bologna e dopo 21 anni mi è venuta la bella idea di intraprendere gli studi
universitari, mentre lavoravo, ho ottenuto la laurea triennale in Ingegneria Informatica nell’anno
2016 con il massimo dei voti.

Lavoro presso una importante azienda italiana di telecomunicazioni dove mi occupo della rete di
accesso radio per i servizi di telefonia mobile, con la qualifica di tecnico specialista.

● Interessi, hobby e altre esperienze significative (volontariato, associazionismo, 
etc.) : 

Ho svolto attività volontariato per 6 anni sulle ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Italia 
di Bologna, sono un donatore di sangue Avis.
Ho praticato attività sportiva di tipo agonistico per circa 15 anni ed ora frequento regolarmente 
la piscina di Zola Predosa 3 volte a settimana durante gli orari di nuoto libero.



● Perché ho deciso di candidarmi 

Reputo  importante  che  i  cittadini  che  lo  desiderano  possano  impegnarsi  all’interno  di  una
Consulta di frazione o tematica, riportando al Consiglio Comunale proposte, segnalazioni, idee,
ecc. magari fungendo essi stessi da collettori di istanze che a loro volta possano provenire da
vicini, conoscenti o altri cittadini della frazione.

A mio avviso esiste una “intelligenza distribuita di comunità” da cui vale la pena di attingere e
penso che l’istituzione delle Consulte sia un ottimo strumento per raggiungere questo scopo.
Rimango  tuttavia  uno  strenuo  difensore  del  modello  di  democrazia  rappresentativa  che
contraddistingue il  nostro Paese, sono contrario a qualsiasi  forma alternativa ivi  compresa la
cosiddetta “democrazia diretta”, che ritengo molto pericolosa.
Penso di poter portare alla Consulta di Frazione di Ponte Ronca il mio modesto contributo ed il
mio impegno.


