1) Marco Bertuzzo candidato consigliere
37 anni, sposato con due figli, è ingegnere e contitolare di un'impresa di costruzioni che
opera prevalentemente in Friuli Venezia Giulia. Consigliere Comunale dal 2007, dal 2012
è Assessore con deleghe ad Urbanistica, Protezione Civile, Polizia Locale, Sport,
Manifestazioni ed Eventi.
"Mi ricandido perché credo nel progetto avviato con Pramaggiore Oltre il 2000 e voglio
continuare a mettere a disposizione della nostra comunità le mie competenze professionali
ed amministrative, i valori in cui credo e, soprattutto, il mio entusiasmo"

2) Manuela Barbiero, candidata consigliera
35 anni e da sempre abita a Belfiore di Pramaggiore.
È laureata in Relazioni Pubbliche; si occupa di comunicazione digitale per Trilab.
È sempre stata attiva nel suo territorio: ha fatto parte del coro della chiesa ed ha
collaborato per tanti anni con la Sagra della Sopressa; è socia Avis, da pochissimo anche
socia Aido; collabora da più di 10 anni con il Comitato biblioteca che, oltre a far conoscere
tutti i servizi offerti dalla biblioteca comunale, si occupa di organizzare eventi culturali
nel nostro territorio.
"Credo che sia importante partecipare attivamente alla vita della propria comunità, perché
il cambiamento ed il miglioramento sono possibili solo se ci si impegna in prima persona.
Non da sola, bensì in gruppo, con l'aiuto di tutta la comunità, ascoltando e facendomi
portavoce delle esigenze, proposte e problemi. Mi metto a disposizione, con umiltà.
Credo davvero nel mio paese; assicuro il mio impegno."

3) Ana Berti, candidata consigliera per Lega Nord

Laureata in Economia e Scienze Politiche con Lode, si occupa di formazione e
consulenza, anche per la partecipazione a bandi regionali ed europei.
"Insieme possiamo attivare processi di innovazione sociale e di sviluppo territoriale"

4) Marco Greggio, candidato consigliere

22 anni, originario ed abitante di Belfiore. Si è laureato in Lettere Moderne presso
l'università degli studi di Trieste ed ora frequenta la magistrale in Italianistica presso Udine,
con
l'obbiettivo
di
diventare
docente
a
livello
di
Scuola
Superiore.
Collabora con varie realtà territoriali e non: è volontario AVIS, collaboratore del
ComitatoBiblioteca e per anni è stato all'interno del Gruppo Giovani di Blessaglia e
Belfiore, fino a diventarne, con altri coetanei, organizzatore e capogruppo. È chiamato a
tenere lezioni “specialistiche” in un noto liceo del portogruarese.
"Con la mia candidatura voglio dare voce in particolare ai giovani ed ai giovanissimi,
facendo da tramite per loro con l'Amministrazione Comunale e facendo capire loro che
ognuno di noi può attivarsi concretamente per migliorare il Pramaggiore. Il mio obbiettivo
fondamentale è infatti quello di rappresentare: la mia è sì la candidatura di un singolo, ma
con l'intento di portare all'attenzione comunale i bisogni ed i progetti di tutti, ponendomi
come obbiettivo quello di ascoltare e dar voce al più alto numero di cittadini"

5) Mattiuzzo Renato, candidato consigliere
62 anni vive da sempre in via Comugne.
Attualmente pensionato. Da moltissimo tempo fa parte, impegnandosi attivamente, a varie
associazioni di volontariato e protezione civile.
"Ho accettato di far parte di questa lista perché credo, visto che sono in pensione,
di dare il mio contributo in termini di tempo e di mettere a disposizione della comunità
le mie esperienze"

6) Deborah Moro, candidata consigliera
30 anni, è residente a Comugne da sette anni, si è laureata nella laurea triennale
in "Consulenza aziendale e giuridica" e nella laurea magistrale in "Amministrazione,
Finanza e Controllo" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Attualmente
è collaboratrice in uno studio di Dottori Commercialisti a San Vendemiano (TV).
È Presidente di AIDO Pramaggiore, consigliera di AVIS Pramaggiore, volontaria AIL
e collaboratrice alla Sagra delle Comugne.
"Pramaggiore mi ha accolta come se fossi sempre stata qui e sento di avere un debito di
riconoscenza verso una comunità che ha spalancato le porte alla mia vitalità, alla passione
di una giovane ragazza che ha voglia di fare, all'aiuto che posso portare. Ho accettato
con pieno entusiasmo la proposta di esserci perché voglio mettermi completamente
in gioco per il mio Comune, perché credo nel dare agli altri, perché credo in Pramaggiore,
perché credo nell'importanza di essere attivi per la propria comunità e per questo sono qui:
per dare una mano a realizzare il progetto di "Pramaggiore oltre il 2000". Il progetto
di rendere, insieme, Pramaggiore un paese migliore: il nostro paese migliore".

7) Marco Ovan, candidato consigliere
47 anni, originario di Rivoli (TO). Ha frequentato le scuole superiori, oggi è impiegato nel
settore metalmeccanico con mansioni di responsabile della logistica. Nel campo politico ha
avuto responsabilità di capo gruppo nelle file della Lega Nord.
"Mi sono rimesso in gioco dopo un periodo di allontanamento dalla politica perché ho
voglia di contribuire alla crescita del mio paese, e con questo gruppo sono sicuro faremo
tanto in quanto credo nella sua coesione e nel lavoro di squadra"

8) Pietro Pauletto, candidato consigliere
50 anni da 22 abita a Blessaglia sposato con tre figli da nove anni fa parte di AIL,
da quattro anni dentro al consiglio. Di professione piccolo imprenditore edile.
"Voglio far parte di questa squadra per aiutare il mio paese a migliorare e a progredire"

9) Alberto Piccolo, candidato consigliere
24 anni, residente a Blessaglia.
Laureato in Economia e Marketing nel sistema agroindustriale presso l'università
di Bologna. Master in Wine Business Management presso Business School di Trieste.
"Ho deciso di intraprendere questa nuova ed entusiasmante esperienza con l'obiettivo
di mettermi a disposizione della 'mia' comunità, in particolar modo attraverso
la promozione di nuove idee che tocchino da vicino il settore agricolo, la valorizzazione
del territorio e le attività a supporto dei giovani del Paese"

10) Alessia Stellin, candidata consigliera per la Lega Nord

29 anni, residente a Pramaggiore, laureata in lingue e civiltà moderne e contemporanee
a Cà Foscari, impiegata commerciale per un'azienda che si occupa di e-commerce.
Ha frequentato un corso di formazione politica a Milano (nel quale sono stati illustrati
e insegnati i principi per un buon funzionamento delle amministrazioni comunali e gli enti
locali) ed è una collaboratrice esterna del comitato biblioteca.
"È mio grande interesse partecipare attivamente alle dinamiche politiche ed amministrative
del mio comune perché sono spinta dal desiderio di assicurare a tutti i cittadini i servizi
di cui necessitano e risolvere le eventuali problematiche che possono presentarsi"

11) Adelino Toffolon, candidato consigliere per la Lega Nord

45 anni, vive a Pramaggiore da sempre ,ma nomade lavorativamente parlando.
Perito elettronico all'Itis da Vinci Portogruaro. Introdotto nel mondo del commercio dall’età
di 16 anni, dal 1998 ad oggi ha svolto solo mansioni gestionali e direzionali,in proprio o
per grosse società commerciali di tipo ristorativo, alberghiero. Dal 2000 collaborazioni di
natura occasionale con tutte le scuole alberghiere nelle vicinanze ,per l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro vero e proprio (remunerato), non tirocini o stage.
Oggi è impiegato come direttore di sala in ristorante hotel Luciana a San Michele
al Tagliamento.
"Mi candido perché oltre a quello che faccio con i giovani, potrò occuparmi di
valorizzazione del nostro territorio in tutti i sensi ,dai giovani, al vino, alla mostra nazionale.
Grazie alle mie mansioni e conoscenze riuscirei ad incentivare tutto questo, ed è
per questo che mi è stata chiesta la candidatura"

12) Marino Valdrighi, candidato consigliere per la Lega Nord

59 anni, originario della provincia di Lucca. Ha frequentato l'accademia sottufficiali,
è luogotenente in pensione ed è un tecnico elettronico.
È giunto a Pordenone nel 1976,dove ha partecipato al soccorso delle popolazioni colpite
dal sisma. Nel 1978 ha conosciuto una ragazza di Pramaggiore che ha sposato nel 1982
e ha due figlie. Nel 1995ha costruito casa ed è venuto ad abitare in via Comugne.
Si è reso disponibile per il volontariato in genere donando molto del suo tempo:
Casa famiglia, AVIS come donatore e consigliere, Protezione Civile come caposquadra e
capocampo per le grandi calamità, Progetto sollievo come parte attiva del "Nido d'argento"
per il sostegno alle famiglie ed ai colpiti da deficienze lievi ed Alzheimer, ha collaborato
per venti anni con la sagra delle Comugne ed è dirigente della società di pallavolo CFV.
"Ho deciso di accettare la candidatura per dare il mio contributo e mettere in campo
le mie esperienze ed il mio entusiasmo, continuando l'impegno che ho sempre avuto nelle
mie attività"

