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Renato BATTIGELLI • Anni 58
Residente a San Daniele del Friuli.

Imprenditore artigiano. Coniugato e padre di una
figlia. Socio fondatore e consigliere

dell’Associazione culturale “Vivi il Museo”.
Consigliere della  Pro Loco di San Daniele del

Friuli e membro del Comitato di Borgo Picaron –
Valeriana.

[
Claudio CHIAPOLINO • Anni 50

Residente a San Daniele del Friuli.
Tecnico nel settore della telefonia.

Coniugato e padre di un figlio. Già presidente
dell’Associazione “Gruppo Solidarietà 93“ e del

Distretto Sociale di Coop Consumatori Nordest di
San Daniele, dal 2004  Assessore Comunale uscente
per l’assistenza sociale, l’associazionismo e la casa.

[
Loredana DE ROSA • Anni 40
Residente a San Daniele del Friuli. Diploma di ana-
lista contabile. Coniugata e madre di due figli, lavo-
ra da 19 anni all’Università degli Studi di Udine,
promotrice e coordinatrice della raccolta firme per
S. Daniele e comuni limitrofi per il Coordinamento
Nazionale in difesa del tempo pieno all’epoca della
riforma della scuola del Ministro Moratti.

[
Vanni GOBBO • Anni 49
Residente a San Daniele del Friuli. Perito Edile.
Coniugato e padre di due figli, già tecnico comuna-
le presso i Comuni di Udine e Ragogna, dal 2001
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San
Giorgio della Richinvelda. Assessore ai Lavori
Pubblici uscente.  Hobby: ex giocatore ora allena-
tore di basket.

[
Margherita MATTIUSSI • Anni 26
Residente a San Daniele del Friuli in località
Aonedis. Architetto. Nubile. Diplomata al
Conservatorio di Udine dal 2005, laureata con lode
in Architettura a Venezia, con specializzazione nel-
l'indirizzo Sostenibilità. Appassionata delle temati-
che antropologiche e ambientali inerenti l'architet-
tura, continua la sua formazione in fondazioni di
ricerca e in studi professionali anche all'estero.
Lavora come libero professionista nel campo delle
costruzioni in legno ad efficienza energetica e
basso impatto ambientale.

Alfonso CANDUSSO • Anni 43
Residente a San Daniele del Friuli.
Diplomato in elettronica. Coniugato e padre di due
figlie. Capogruppo di maggioranza uscente.
Collabora come commerciale in una azienda  priva-
ta che si occupa di telecomunicazioni ed informatica.

Roberto CESCHIA • Anni 50
Residente a San Daniele del Friuli, nella frazione di
Cimano. Coniugato e padre di due figli. Pensionato,
già Sottufficiale della Marina Militare con prece-
denti esperienze di consigliere comunale e presi-
dente del comitato di frazione;  è membro attivo
delle iniziative ludico-sociali del Cimano.

Maria Grazia DELL’ARCHE • Anni 43
Residente a San Daniele del Friuli, nella frazione di
Villanova. Laureata in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche e successiva Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera. Responsabile Sviluppo
Industrializzazione Processi in un'azienda chimica
locale. Impegnata in progetti di cooperazione inter-
nazionale. Già Vicesindaco ed Assessore uscente
alla Cultura e allo Sport.

Maria Grazia LANZONI • Anni 50
Residente a San Daniele del Friuli . Perito aziendale

e corrispondente in lingue estere.
Coniugata e madre di due figli. Impiegata. Assessore

uscente con delega al Turismo, già membro del
Comitato strategico d’ambito turistico Udine-

Lignano e responsabile per l’internazionalizzazione
della Associazione Cittaslow, le città del buon vivere. 
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Brenilde FRANCANO • Anni 58
Residente a San Daniele del Friuli. Laureata in

Medicina e Chirurgia e specializzata in Puericultura,
Pediatria e terapia familiare.

Coniugata e madre di due figli, nati in India. È
pediatra di libera scelta, formatore regionale dei
Pediatri di famiglia e responsabile Pediatra nella
Provincia di Udine del progetto Nati per leggere.

Socia fondatrice dell'Associazione "La città possibi-
le FVG". Assessore uscente alle Politiche familiari,

infanzia, migranti e Pari opportunità.
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Romano OVAN • Anni 41
Residente a San Daniele del Friuli. Diplomato.  

Coniugato e padre di 2 figlie. Dipendente
dell’Italgas. Impegnato nel gruppo comunale di

Protezione Civile, vice presidente del Circolo
Fotografico “E. Battigelli”.

[
Diego SIVILOTTI • Anni 50

Residente a San Daniele del Friuli. Laureato in inge-
gneria. Coniugato e padre di due figli, svolge la sua

attività professionale in qualità di consulente presso
aziende nonché presso Enti Pubblici locali.

Consigliere comunale dal 1990, ha rivestito la carica
di assessore e vicesindaco, dal 2007 è stato

Consigliere d’Amministrazione del Consorzio per
l’Acquedotto del Friuli Centrale.

[

Pierino VIOLINO • Anni 47
Residente a San Daniele del Friuli. Architetto. 

Coniugato, libero professionista con studio a San
Daniele del Friuli, ha fatto parte della commissione

edilizia e della commissione urbanistica.
Dal 2008 è progettista esperto Casaclima junior,

nella sua attività progettuale particolare attenzione
viene rivolta allo sviluppo dell'efficienza energetica

del benessere abitativo, delle costruzioni ecologiche.

Lucio MOS • Anni 54
Residente a San Daniele del Friuli. Cardiologo.
Coniugato e padre di tre figli. Medico Responsabile del
Servizio di Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele.
Già Assessore ai Servizi Sociali e Sanità, è consigliere
comunale uscente con la delega alla Sanità.

Fabiola PICCO • Anni 44
Residente a Martignacco. Psicologa e psicoterapeu-
ta. Lavora come libero professionista in uno studio
privato e collabora con enti pubblici a mezzo di  con-
venzioni. Fondatrice, in collaborazione con una col-
lega, del “Centro risorsa donna” di San Daniele.

Paolo SIVILOTTI • Anni 27
Residente a San Daniele del Friuli. Diplomato in
elettrotecnica. Dipendente di una Azienda locale
del settore elettrotecnico, consigliere comunale
uscente con delega alle politiche per i giovani.
Impegnato in varie associazioni e dal 2007 segreta-
rio dei Donatori di Sangue di San Daniele.[
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Anni 63

Residente a San Daniele del Friuli. Architetto.
Attualmente pensionato e sindaco a tempo
pieno dal 2004 al 2009.
Ha prestato servizio militare come sottote-
nente degli alpini e ha svolto attività di libera
professione, di insegnamento ed ha concluso
la sua attività professionale  in qualità di diri-
gente scolastico. Assessore all’urbanistica e
lavori pubblici dal 1999 al 2004.
Ricopre le cariche di Presidente dell’ ASDI
Parco di San Daniele, di presidente della
Rappresentanza dei sindaci presso l’ASS n. 4,
di membro del Comitato Tecnico Scientifico di
Federdistretti. Ha ricoperto la carica di presi-
dente dell’assemblea dei sindaci della
Comunità Collinare e di membro del CDA
dell’ARLeF (agenzia regionale per la lingua
friulana). Durante il terremoto del 1976 ha
svolto attività di volontariato come verificatore
delle costruzioni: ha quindi ottenuto un atte-
stato di benemerenza dal Comune di San
Daniele. È stato membro della commissione
diocesana della Caritas.

1] San Daniele sarà governato a San Daniele: le deci-
sioni saranno prese dai cittadini, non dai partiti.
Rivendichiamo una vera autonomia degli ammini-
stratori, rispetto ai poteri forti, per fare gli interessi
autentici della popolazione.
2] Le spese saranno mantenute sotto controllo: il
bilancio continuerà ad essere gestito in maniera vir-
tuosa, senza investimenti creativi e senza iniziative
che cominciano come sogni e finiscono come debiti.
Continueremo a mantenere l’equilibrio tra spese cor-
renti, investimenti, gestione del personale e costo
moderato dei servizi.
3] La vera sicurezza passa attraverso le opere: al di
là dei proclami elettorali, manterremo i nostri pro-
grammi concretamente avviati per l’illuminazione
pubblica, i marciapiedi, i percorsi sicuri, sia nel capo-
luogo che nelle frazioni. Il controllo sulle spese ci ha
già permesso di mettere in sicurezza tutte le scuole:
le economie di bilancio saranno impiegate a servizio
della vita dei cittadini.
4] La solidarietà non fa distinzioni: i nostri progetti
riguardano tutti gli abitanti, anziani, donne, minori,
disabili, immigrati e si avvalgono di idee e risorse
reperite su iniziative regionali e nazionali da noi subi-
to attivate ed arricchite. Nessun risparmio va ricerca-
to a spese della popolazione.
5] L’ambiente è la nostra ricchezza: tutti dovranno
fare la propria parte per tutelarlo, con interventi urba-
nistici mirati alla salvaguardia e con azioni collegate
alla vivibilità della zona collinare. Tutti dovranno cre-

scere nella propria cultura di cittadini responsabi-
li, anche nella semplice raccolta dei rifiuti.

6] Lo sviluppo economico sarà collegato

con la sostenibilità e con progetti di

largo respiro: è importante che il
centro e le frazioni siano vivi e possa-
no essere l’ambiente in cui associa-
zioni, commercianti, eventi culturali
e richiami turistici si esercitino con

continuità. La filosofia delle Cittaslow
ci permetterà di crescere in modo pro-

gressivo, senza false chimere. La nostra
scommessa è quella di diventare tutti citta-

dini di una città accogliente, dinamica, attenta a
tutti e aperta ad un vero dialogo.
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