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0 Enrico   BERTOSSI 
Imprenditore, 58 anni, due figli, laureato in Giurisprudenza. Competenza, energia e idee: questo mette a 
disposizione per il riscatto di Udine, forte di anni di esperienza nelle imprese che ha gestito con successo e 
nelle istituzioni in cui ha servito perseguendo sempre e solo il progresso della città e del Friuli. 
 
 
1          Giovanni        MARSICO       
Impiegato, 55 anni, sposato, padre di tre figli. Ha maturato la sua esperienza professionale in un’azienda privata 
e successivamente nella pubblica amministrazione. Per tredici anni consigliere della VII circoscrizione, è stato 
eletto nel 2013 consigliere comunale a Udine.  
 
2 Alessandro BERGHINZ  
Geometra, 71 anni, per molti anni presidente della circoscrizione di Chiavris. Si candida con Prima Udine per 
migliorare la qualità della vita e tutelare la sicurezza della città. 
 
3          Giuliano (detto Julio Montana)      BERLOFFA       
Organizzatore di eventi, 34 anni, laureato in Relazioni pubbliche con un master in comunicazione. È noto anche 
come dj Julio Montana. Ha deciso di candidarsi per farsi portavoce in città delle istanze del mondo giovanile. 
 
4 Francesca  BERTOLI  
Libera professionista, 55 anni, sposata e mamma, laureata in Pedagogia e in Filosofia, opera come pedagogista 
clinica, mediatrice familiare, consulente e perito grafologa del Tribunale di Udine. 
 
5 Marta BIASUTTI  
Formatrice, 53 anni, dopo la laurea umanistica ha acquisito la specializzazione per manager della formazione ed 
è uno dei direttori dell’agenzia formativa Ial Fvg-Innovazione apprendimento lavoro. 
 
6          Luisa  BINDONI         
Imprenditrice, 56 anni, speaker e doppiatrice, ha fondato una delle prime società in Italia di servizi per 
l’organizzazione di eventi promozionali e vanta un’esperienza pluriennale con clienti di livello nazionale e 
internazionale. 
 
7 Gianfilippo BISOGNI  
Lavoratore autonomo, 51 anni, papà. Maestro di ballo, impegnato nell’associazionismo sportivo. Prima Udine è 
l’occasione per mettersi al servizio della città in cui ha scelto di vivere. 
 
8 Simonetta DAFFARRA  
Architetta, 62 anni, docente di Progettazione all’Ateneo udinese dal 2013 al 2017, ha realizzato numerosi edifici e 
spazi pubblici, ha vinto concorsi internazionali sul tema del paesaggio, è stata per tredici anni componente della 
commissione edilizia del Comune di Udine. 
 
9 Douglas DE MARCO  
Agente di commercio, 64 anni, è vice presidente del gruppo agenti di commercio della Federazione nazionale di 
categoria e consigliere del mandamento di Udine di Confcommercio. 
 
10 Francesca DELLACASA  
Impiegata, 36 anni, appassionata di ciclismo e giudice di gare nazionali. Si candida perché Udine sia centro di 
cultura, arte e sport. 
 
 
11 Eleonora DI CAPORIACCO  
Studentessa lavoratrice, 25 anni, amante degli animali. Ha ereditato dal padre e dal nonno, storici esponenti 
dell’autonomismo friulano, l'amore per la sua città. 
 
12 Andrea FABRIS  
Architetto, 29 anni, opera nel settore dell’edilizia privata e pubblica. Autore di una tesi di laurea che ha proposto 
il progetto di riqualificazione dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco come mercato vetrina dell’agroalimentare 
friulano. 
 
13 Francesco FERRO  
Dirigente d’azienda, 52 anni, laureato in Scienze politiche, sposato, due figli. Impegnato nel sociale, ha 
presieduto il Lions Club Udine Duomo ed è stato insignito dal presidente internazionale del “Lions of the Year” 
e del prestigioso “Everyday Heroes Commendation”. 
 
14        Teodora Silvia (detta Dora) FLUTUR 
Casalinga, 38 anni, mamma di due bimbe, italiana nata in Romania, è impegnata a promuovere un modello di 
integrazione e convivenza felice tra la sua cultura d’origine e quella di adozione. 
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15        Silvia   FORMAIO       
Organizzatrice di eventi, 50 anni, formazione umanistica, si occupa di gestione operativa di concerti, mostre, 
esposizioni. Socialmente impegnata, ha ricoperto incarichi direttivi in vari sodalizi e da un decennio è 
presidente di un’associazione culturale e musicale.  
 
16 Giorgio FRASSETTO  
Geometra, 67 anni, sposato con due figlie, libero professionista.  Ha maturato significative esperienze nel 
settore edile, assicurativo e bancario. Innamorato dello sport con il suo impegno vuole contribuire a far si  che 
Udine torni a splendere e a rappresentare il Friuli. 
 
17        Marzia            GORINI           
Commercialista e Business Coach, 62 anni. Esperienza in ruolo di consigliere, sindaco e revisore contabile in 
società private, pubbliche e enti locali. Già presidente del Comitato Pari opportunità Odcec Udine, promuove da 
anni l’imprenditoria e la leadership femminile. 
 
18 Stefano  GOS  
Libero professionista, 53 anni, perito industriale edile con esperienza pluriennale nel settore immobiliare, nella 
gestione patrimoniale e nell’amministrazione condominiale. 
 
19        Emanuela      LORENZUTTI in PARODI       
Infermiera professionale, 44 anni, madre di tre figli. Ha deciso di impegnarsi in prima persona sostenendo Prima 
Udine per mettere a disposizione dei cittadini la sua esperienza lavorativa maturata nel settore sanitario.  
 
20        Adriano          LUALDI           
Libero professionista, 73 anni, laureato in ingegneria, marito e papà. Vive e lavora a Udine, città per cui da 
sempre ha dedicato il suo impegno pubblico, svolgendo anche due mandati da consigliere comunale.  
 
21 Laura MANSUTTI  
Avvocata, 52 anni, madre di tre figli, si candida per garantire l’ascolto delle esigenze della famiglia, dei giovani e 
delle periferie e per attuare concrete politiche in loro favore. 
 
22 Sergio MARINI  
Assicuratore, 69 anni, ex presidente della circoscrizione San Rocco, già presidente regionale e provinciale della 
Confesercenti di Udine. 
 
23 Livio MASTROROSA  
Preparatore atletico, 32 anni, laureato in Scienze motorie, è anche attivo come personal trainer e svolge l’attività 
di giornalista collaborando con testate locali. 
 
24 Michela MAURO  
Impiegata, 28 anni, laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, si occupa di comunicazione e marketing 
presso il Gruppo Luci. In politica desidera portare la voce dei giovani in città.  
 
25 Faisal Uddin MOHAMMAD  
Imprenditore, 37 anni, nato in Bangladesh, moglie friulana, due figli, opera nel commercio e nella ristorazione. 
Poliglotta e esempio di integrazione nella comunità locale. 
 
26 Cristiana NICOLETTI  
Geometra, 53 anni, moglie e mamma, impiegata in una società di diritto pubblico, componente della 
commissione per le Pari opportunità del Comune di Udine, collabora con la commissione catechesi e disabilità 
dell’Arcidiocesi di Udine. 
 
27 Lorenzo  PEGORARO  
Impiegato, 42 anni, laureato in giurisprudenza, ha vissuto anche a Ferrara e in Svezia, lavora come funzionario 
della Regione Friuli Venezia Giulia da oltre dieci anni. 
 
28 Annamaria PERUCH  
Neuropsicologa, 60 anni, ha lavorato come ricercatrice vivendo diversi anni all’estero. Da un quindicennio è una 
delle portavoce del “Coordinamento civico udinese di Borgo Stazione”. 
 
29 Giancarlo PIUBELLO  
Consulente, 62 anni, specializzato in marketing turistico e responsabile in una ditta di servizi di posta privata. Ex 
ufficiale di complemento della Brigata Alpina Julia.  
 
30 Bruno RONCO 
Pensionato, 72 anni, sposato, ha due figli e quattro nipoti. Una volta in pensione volontario come addetto alla 
sicurezza "Nonno Vigile" nelle scuole per cinque anni. Ex dipendente della Atm con una grande passione per la 
cultura, le fotografie e i racconti della sua città. 
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31        Ester  SORAMEL       
Avvocata, 43 anni, madre di due figlie, vuole mettere a disposizione del quartiere di S. Osvaldo, dove la famiglia 
si è contraddistinta per un incessante sostegno alla comunità, e dell’intera città il suo impegno e la sua 
esperienza professionale e umana. 
 
 
32 Alessandra SPIZZO  
Artista, 59 anni, laurea specialistica in storia dell’arte, crede in una politica capace di strategie per rilanciare una 
nuova dignità culturale. 
 
33        Alessandra    STELLA           
Avvocata, 53 anni, ricopre incarichi istituzionali in ambito forense con costante impegno alla modernizzazione. 
Si ispira quotidianamente ai valori che il Friuli le ha trasmesso come la determinazione e l’onestà e vive la 
professione anche come servizio a tutela dei diritti dei più deboli. 
 
34 Carmen  STRAZZERI  
Imprenditrice, 51 anni, due figlie, da anni fa parte del direttivo del consorzio ambulanti Fvg ed è attiva in varie 
associazioni come volontaria. Si impegna a lavorare per la cura e la sicurezza della città. 
 
35        Daniele          STRIZZOLO     
Imprenditore, 60 anni, opera nel settore della ristorazione veloce ed è un ciclista praticante. Di spirito liberale, 
crede nel potenziale della società civile per rilanciare la città e garantire maggiore benessere a tutti.  
 
36        Paola  TAM in TABACCHI     
Impiegata, 43 anni, laureata in Economia e commercio. Ha ripreso con slancio l’impegno professionale una volta 
cresciuti i due figli e ora è praticante in uno studio di consulenti del lavoro. È pronta a mettersi in gioco anche a 
disposizione della comunità.  
 
 
37 Maria TOMAT  
Libera professionista, 53 anni, medico estetico, si candida per contribuire a rilanciare una città di cui i cittadini 
possano essere orgogliosi. 
 
38 Mihai TUDOR  
Libero professionista, 43 anni, rumeno di nascita, da anni vive e lavora in Friuli, dove è stato responsabile del 
Castello di Susans. In politica non ama le promesse e assicura che farà parlare i fatti.  
 
39        Mario  VICEDOMINI  
Dirigente, 61 anni, sposato con due figli, è responsabile di una struttura odontoiatrica. Volontario della Croce 
Rossa Italiana, ha lunga esperienza amministrativa: negli anni Ottanta consigliere circoscrizionale a Udine e nel 
2004 sindaco di Forgaria nel Friuli. 
 
40        Paola  ZILLI   
Pensionata, 67 anni, è stata assistente sanitaria all’ospedale di Udine nei reparti di Oncologia, Chirurgia e 
Direzione sanitaria. Vuole portare un concreto contributo in ambito socio-sanitario grazie al suo patrimonio di 
esperienze. 
 
 


