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Sono Francesca Papais, ho 33 anni, abito a Zoppola e lavoro a Udine.

Diplomata al liceo pedagogico linguistico, mi sono laureata in Peda-
gogia e, per pagarmi gli studi, ho lavorato con grande sacrificio, così 
sono riuscita a realizzare il mio sogno.

Ho conseguito un Master Internazionale in “Formazione e Coopera-
zione per l’Europa Centro Orientale e Balcanica” e ho imparato a sentir-
mi veramente cittadina d’Europa.

Sono attiva da sempre nel mondo del volontariato e nell’associa-
zionismo locale. Ho vissuto esperienze di volontariato internazionale, 
sono stata impegnata in Africa e precisamente in Burkina Faso.

Amo nuotare e correre, ma i viaggi “zaino in spalla” sono la mia vera 
passione. Amo conoscere posti nuovi per portare a casa un ricordo, 
un insegnamento, una nuova idea. Mi piace leggere, andare al cinema, 
a teatro.

Ho fatto parte dei giovani della Margherita e nel Partito Democratico 
sono stata il primo Segretario Provinciale. Negli ultimi 5 anni ho rico-
perto l’incarico di Vicesindaco con le deleghe all’istruzione, all’associa-
zionismo, al personale. Queste esperienze mi hanno fatto crescere e 
maturare.

Sono pronta per guidare il Comune di Zoppola verso un 
futuro migliore.

Ho dato la mia disponibilità alla candidatura a sindaco, ho riflettuto 
attentamente e ho accettato con spirito di servizio, convinta che il mo-
mento è molto delicato e impone risposte e scelte nuove, diverse da 
quelle date finora. Basta con i soliti noti, è arrivata l’ora di scommettere 
su nuovi talenti. 

Il Futuro è Adesso!

Francesca Papais

FRANCESCAPAPAIS
CANDIDATO SINDACO - ZOPPOLA 2013



 LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO PROGRAMMA

> Vogliamo un Comune più sobrio, più informatizzato, meno 
burocratico, più trasparente per avere un Comune meno costoso che 
aiuta i suoi cittadini e ne condivide i sacrifici

> Garantiamo un sostegno alla famiglia e alla genitorialità

> Promuoviamo il Bilancio Partecipativo per condividere le scelte della 
nostra comunità con i cittadini

> Adottiamo una politica fiscale equa per mantenere basse le tasse e le 
tariffe e per ridurle a favore delle famiglie in difficoltà

> Favoriamo lo sviluppo dell’economia locale e dell’occupazione attraverso 
il sostegno alle imprese locali e alle attività commerciali del Comune

> Portiamo internet nelle nostre piazze e favoriamo un’informazione 
chiara e trasparente che raggiunga la gente

> Salvaguardiamo e valorizziamo le risorse naturalistiche, storiche, 
culturali, artistiche ed agroalimentari del nostro territorio

> Favoriamo il recupero edilizio delle abitazioni esistenti per migliorarne 
la classe energetica e per valorizzare i nostri centri storici

> Promuoviamo l’illuminazione pubblica a risparmio energetico

> Sosteniamo le parrocchie e le associazioni di volontariato culturali e 
sportive

> Aiutiamo le scuole del nostro comune perché rappresentano una 
ricchezza per la nostra comunità

> Apriamo il centro diabetologico e rafforziamo l’assistenza domiciliare

> Salvaguardiamo le nostre tradizioni sostenendo le associazioni che 
promuovono gli eventi paesani della nostra comunità

> Adottiamo politiche di risparmio energetico ed investiamo sulle energie pulite

> Valorizziamo i prodotti agroalimentari e biologici del nostro territorio

> Garantiamo l’efficienza delle infrastrutture sportive, ricreative, e 
luoghi di cultura per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini

> Promuoviamo le imprese locali e le nostre attività commerciali attraverso 
la loro messa in rete

> Realizziamo un percorso ciclo-turistico che promuova la cultura del 
nostro Comune e ne rilancia l’economia

4) Sandro D’Ambrosca, 35 anni
Volontario in servizio permanente dell’esercito

5) Andrea Morello, 36 anni
Operaio

6) Tatiana Piccinin, 39 anni
Impiegata amministrativa

7) Elena Quattrin, 45 anni
Impiegata informatica

8) Stefano Piccoli, 49 anni
Direttore amministrativo

9) Antonello Tius, 49 anni
Direttore amministrativo

10) Loredana Paronetto, 54 anni
Impiegata sanitaria

11) Cesare Vescovi. 63 anni
Commerciante

1) Francesco Saraceno, 26 anni
Ricercatore all’Università di Pavia

2) Luca Bisaro, 32 anni
Consulente assicurativo

3) Paolo Pighin, 34 anni 
Geometra

15) Donatella Pighin, 30 anni
Impiegata commerciale

16) Fausto Zilli, 35 anni
Tecnico

17) Erica Turrini, 36 anni
Impiegata amministrativa

18) Loris Mariutti, 39 anni
Geometra, libero professionista

19) Alessandro Quattrin, 40 anni
Agronomo libero professionista

20) Lucia Fedrigo, 58 anni 
Pensione impegnata nel volontariato

21) Enzo Borean, 61 anni
Artista

22) Roberto Ius, 63 anni
Pensionato impegnato in parrocchia

23) Renato Nonis, 64 anni
Pensione impegnata nel volontariato
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12) Stefano Vettori, 21 anni
Studente economia

13) Andrea Tedesco, 23 anni
Studente architettura

14) Matteo Bruzzano, 26 anni
Operaio


