
Elezioni Comunali Sacile
2 e 3 aprile 2023

COSTRUIAMO INSIEME
IL NOSTRO FUTURO

UNA CITTÀ VIVA, PULITA, 
ONESTA, ORDINATA 

SI VOTA
DOMENICA 2 E 3 APRILE 2023

DOMENICA DALLE ORE 7 ALLE 23
LUNEDÌ DALLE ORE 7 ALLE 15

COME SI VOTA
Preferenze: puoi indicare fino a 2 candidati della lista a fianco del simbolo, 

purché di genere diverso (un maschio e una femmina) 

PER VOTARE
È necessario presentarsi ai seggi muniti di documento di identità

e di certificato elettorale.
Nel caso non trovaste il vostro certificato, potete rivolgervi

al Municipio per ottenerne uno nuovo.

CARLO SPAGNOL 
candidato sindaco 

Cognome

SPAGNOL
SINDACO

CIVICA
SACILE

PRESIDENTE
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Elezioni Comunali
Sacile 2 e 3 aprile 2023
Carlo Spagnol Sindaco

COSTRUIAMO
INSIEME
IL NOSTRO
FUTURO

SPAGNOL
RADDOPPIA
il suo impegno
per Sacile

ELEZIONI REGIONALI FVG  -  DOMENICA 2 E LUNEDÌ 3 APRILE 2023

L’OCCASIONE
GIUSTA PER 
PORTARE
IN REGIONE 
LA VOCE DELLA 
NOSTRA GENTE

Fai una croce sul simbolo
e scrivi CERAOLO

PER

Ceraolo



ALBANESE 
ROSARIO

Nato a Catanzaro, 
residente a Sacile, co-
niugato, due figli. Laurea 
in Medicina e Chirurgia. 
Ho lavorato presso 
l’Ospedale di Sacile, dal 
1971 come assistente al 
Pronto Soccorso, poi in 
Divisione Medica ed infi-
ne primario facente fun-
zione. Specializzazione 
in Cardiologia, Medicina 
del Lavoro e Pneumo-
logia. Dal 2000 Medico 
del Lavoro, formatore 
sui rischi lavorativi e 
primo soccorso azienda-
le. Volontario e medico 
responsabile dell’As-
sociazione S.O.G.IT. 
Conduttore della rubrica 
sulla salute a Radio 
Palazzo Carli di Sacile 
e attualmente a Radio 
Cosmo di Pordenone.

GASPAROTTO 
ALESSANDRO

Nato a Sacile nel 1964, 
abito a San Giovanni del 
Tempio, laureato in Fisica. 
Coniugato con un figlio. 
Sono stato insegnante, 
oggi tecnico informatico. 
Impegnato nel volonta-
riato ed associazionismo 
cattolico. Sono stato 
membro ed educatore 
nell’AGESCI e nel gruppo 
animatori dell’oratorio 
San Pio X. Presidente 
del Consiglio di Circolo 
e del Consiglio d’Istituto 
del Balliana-Nievo. 
Consigliere comunale dal 
2004 al 2014. Nel 2018, 
sostenendo il candidato 
Sindaco Carlo Spa-
gnol, sono stato eletto 
consigliere e dal 2019 
nominato Assessore e 
Vicesindaco. Mi metto 
nuovamente in gioco con 
determinazione perché 
sono convinto dell’im-
portanza di rivolgere 
attenzioni alla comunità 
in cui vivo.

DA ROS
GABRIELLA

Nata e residente a 
Sacile. Sono Dottore 
Commercialista dal 1991 
con studio proprio. Da 
sempre sensibile alle 
problematiche aziendali 
del territorio e alla ge-
stione del rapporto tra 
le stesse e la Pubblica 
Amministrazione. Tra 
le varie attività mi 
interesso di tematiche 
legate alla relazione tra 
il cittadino e la fiscalità 
sia locale che nazionale. 
Attiva nel volontariato 
avendo una figlia in età 
scolare, sono particolar-
mente attenta a tutte le 
iniziative rivolte ai gio-
vani e alle famiglie. La 
mia sensibilità mi porta 
a guardare agli anziani 
come risorsa e a volerli 
tutelare laddove ci siano 
casi di fragilità.

CARDAZZO
ARMANDO

CARNIELLO 
GIULIA

Nata a Pordenone nel 
1992, vivo a Sacile, 
città in cui sono cresciuta 
insieme alla mia famiglia. 
Da sempre appassionata 
del diritto, mi sono lau-
reata in Giurisprudenza 
all’Università di Padova, e 
oggi svolgo la professione 
di Avvocato a Pordenone, 
dove mi occupo di diritto 
penale e fallimentare con 
particolare attenzione 
alla tutela dei soggetti 
deboli. Per il nostro 
futuro ritengo essenziale 
approfondire a sviluppare 
i temi del rispetto am-
bientale e dell’istruzione 
scolastica. Determinata 
e attenta alle esigenze 
della popolazione, sono 
pronta a fare la mia parte 
per migliorare la nostra 
Sacile.

COAN
MAURIZIO

Nato a Sacile nel 1967 e 
qui da sempre residente. 
Sono sposato e padre di 
3 figli ormai adolescenti.
Ho maturato esperienza 
amministrativa come 
Consigliere comuna-
le nel 2009. Dal 2018 
ad oggi sono Assessore 
all’ambiente con delega 
alla Protezione civile, 
ruolo che ho svolto con 
impegno, attivando 
iniziative per contrastare 
l’incivile abbandono dei 
rifiuti e promuovendo 
le buone pratiche per la 
raccolta differenziata. 
Opero anche in diverse 
Associazioni presenti 
nel territorio. Seguo con 
attenzione le politiche 
per la Gioventù.

FRARE
LUIGI

Nato a Pordenone nel 
1969. Abito da sempre 
a Sacile con la mia 
famiglia. Ho studiato a 
Venezia, dove mi sono 
laureato in Architettura. 
Attualmente lavoro 
come impiegato presso 
una ditta mobili del 
pordenonese. Collaboro 
con una società sportiva 
dilettantistica e nel 
tempo libero amo uscire 
in bicicletta. Attual-
mente sono Consigliere 
comunale, incarico che 
svolgo con entusiasmo 
e passione. Mi ricandido 
per dare continuità al 
progetto e alla squadra 
che sostiene il candida-
to Carlo Spagnol.

GARGAN
MARIA GRAZIA

Sacilese Doc, Architetto, 
libero professionista, 
insegnante, Consigliere 
comunale. Rivolgo da 
sempre la mia attenzio-
ne al mondo associativo 
sia sportivo che assi-
stenziale, settori dove 
sono determinata a con-
tinuare ad impegnarmi 
mettendo a frutto le mie 
competenze e le espe-
rienze maturate, che 
oggi mi consentono di 
aiutare chi, con fiducia, 
si rivolge a me.

GIUST
LAURA 

Ho 32 anni e sono 
ingegnere dei ma-
teriali in un’azienda 
del trevigiano. Eletta 
Presidente del Consiglio 
comunale nell’ammi-
nistrazione 2018-2023, 
desidero continuare 
l’impegno per la città di 
Sacile, dove sono nata 
e cresciuta, condivi-
dendo un progetto di 
crescita che vede in 
Carlo Spagnol la guida 
per la sua realizzazione. 
Sono appassionata 
speleologa in un’asso-
ciazione che promuove 
la valorizzazione e la 
tutela del territorio e 
dell’ambiente. Canto nel 
coro parrocchiale della 
nostra città.

POLESE
CLEMENTINA

Nata a Sacile nel 1970 
dove risiedo da sempre. 
Sono libero professio-
nista e faccio parte del 
Consiglio Provinciale 
della FIDAL di Porde-
none dove svolgo il 
ruolo di Vice Presidente. 
Molto attenta al mondo 
dello sport. Mi candido a 
fianco di Carlo Spagnol 
per sostenerlo nella re-
alizzazione del progetto 
che guarda concreta-
mente allo sviluppo e al 
benessere della nostra 
Sacile.

NAIBO
GIAMBATTISTA

Sono un artigiano loca-
le, mi occupo di impianti 
elettrici, sposato da 30 
anni con Susi e padre 
di due figli. Ho avuto il 
piacere e la fortuna di 
partecipare attivamente 
alla vita politica della 
nostra comunità nell’at-
tuale amministrazione 
in qualità di consigliere 
comunale e membro 
permanente della 
commissione bilancio. 
Desidero impegnarmi 
anche in futuro conti-
nuando a contribuire al 
buon governo cittadino 
e al processo di miglio-
ramento della qualità 
di vita della nostra 
comunità.

ZAGARIA
MICHELE

Nato a Cerignola nel 
1976. Lavoro come 
medico a Sacile da molti 
anni e sono appassio-
nato di cucina e dello 
studio sulle piante. Mi 
sono candidato per 
sostenere Carlo Spagnol 
e per dare un contributo 
personale alla comunità 
di Sacile, soprattutto per 
quanto riguarda i temi 
della salute, del benes-
sere e della sicurezza. 
Sono convinto che il 
contributo che ciascuno 
di noi può mettere in 
campo, sia un impor-
tante strumento per la 
crescita sociale. 

LEONE
LUANA

Leone Luana, nata a Sa-
cile nel 1972. Laureata in 
Lettere Classiche presso 
l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, insegnante 
di materie umanistiche 
presso l’Istituto Pujati 
di Sacile. Da sempre 
attenta alle dinamiche 
giovanili, svolgo il mio 
lavoro con grande 
dedizione, affinché i 
ragazzi, attraverso le 
conoscenze acquisite 
durante gli anni dedicati 
allo studio intrapren-
dano un percorso che 
li porti ad essere adulti 
consapevoli e realizzati. 
Mi impegno a supporto 
di Carlo Spagnol perché 
sostengo i medesimi 
valori, ovvero: professio-
nalità, competenze utili 
alla valorizzazione del 
territorio e onestà, tutti 
elementi indispensabili 
per l’odierno impegno 
sociale.

POMPONIO
NICOLA

Nato nel 1959 a Carinaro 
(CE), coniugato e resi-
dente a Sacile dal 1982. 
Diplomato in elettronica, 
ho lavorato in Aeronau-
tica Militare presso gli 
Aeroporti di Rivolto e 
Aviano. Sono Cavaliere 
della Repubblica, Pre-
sidente della Sezione 
Ass. Arma Aeronautica 
Sacile e socio fondatore 
dell’Associazione ON-
LUS Scarpolini che offre 
assistenza alle persone 
ammalate di cancro 
presso il CRO di Aviano. 
Prima esperienza politi-
ca, con l’entusiasmo di 
mettermi a disposizione 
della comunità di Sacile.

PELLARIN
MATTEO

Nato nel 1993, vivo 
a Sacile. Laureato in 
Ingegneria Elettrica. Con 
determinazione e forte 
interesse nelle materie 
di studio, lavoro oggi nel 
settore delle infrastrut-
ture, interagendo anche 
con le pubbliche am-
ministrazioni. Sportivo, 
appassionato podista 
e donatore di sangue, 
ho a cuore le tematiche 
del decoro urbano e 
sicurezza stradale, della 
salute e delle politiche 
a sostegno di anziani e 
disabili. Alla prima espe-
rienza, su invito di Carlo 
Spagnol, mi candido 
con fiducia a sostegno 
di un progetto condiviso. 
Credo fermamente 
che la buona politica 
promossa in questi anni, 
fatta di competenza, 
professionalità e buon 
senso, sia la strada 
giusta per un percorso 
di crescita e sviluppo 
di Sacile.

PICCOLI
ALESSIO

Sono Piccoli Alessio, 
detto “Bao”. Nato a 
Sacile nel 1970 e di pro-
fessione Commerciante, 
sono proprietario con il 
mio socio Alessandro 
di due attività commer-
ciali in Sacile. Amante 
dello Sport all’aria 
aperta, faccio parte 
di un gruppo sportivo 
molto conosciuto. Sono 
simpatizzante iscritto, 
da moltissimi anni, al 
gruppo Ana di Sacile. 
Sono Consigliere comu-
nale uscente di maggio-
ranza, per cinque anni 
a fianco del Sindaco 
Carlo Spagnol. Desidero 
una Sacile ancor più 
verde, più pulita, più 
dinamica e sicura. Con 
lo stesso entusiasmo e 
con il vostro aiuto sono 
pronto ad impegnarmi 
per raggiungere questi 
obiettivi.

LUCCHESE
SANDRO

Impiegato nel settore 
della logistica. Esperien-
ze nell’associazionismo 
locale e volontariato. 
Consigliere Comunale 
uscente, capogruppo 
lista civica Viva Sacile. 
Ho deciso di ricandi-
darmi per impegnarmi 
nuovamente a favore 
della nostra Città. So-
stengo Carlo Spagnol 
perché ritengo che 
la sua serietà e il suo 
equilibrio nell’affrontare 
ogni sfida, oltre che la 
sua competenza ed 
esperienza, lo rendano 
Candidato Sindaco 
adeguato per continuare 
a guidare la nostra Città 
nei prossimi anni.

SPAGNOL
RUGGERO

Nato nel 1989, 
Assessore con delega 
alla Cultura, Istruzione 
e Politiche giovanili, 
insegno Lettere negli 
Istituti scolastici supe-
riori di Sacile. Diplomato 
in pianoforte, grande 
appassionato di musica, 
insegno strumento 
musicale nelle realtà del 
territorio di Sacile. Dal 
2018 ho intrapreso un 
percorso amministrativo 
e politico a fianco di 
Carlo Spagnol che mi 
ha visto, in qualità di 
Assessore, lavorare quo-
tidianamente in favore 
delle attività culturali, 
scolastiche, associative 
della nostra Città. Tanti 
gli obiettivi raggiunti, in 
una Sacile cresciuta sot-
to molti punti di vista. 
Mi candido nuovamente 
per riaffermare quanto 
fatto e proseguire 
l’impegno con passione 
immutata, sulla strada 
della buona ammini-
strazione, dell’ascolto 
di tutti, nell’interesse 
esclusivo della nostra 
bella comunità.

NACLERIO
PASQUALE

Sacilese, 32 anni. Ho 
studiato ingegneria 
elettronica ed informa-
tica, oggi insegno all’ISS 
E. Torricelli di Maniago. 
Da sempre desidero dare 
il mio contributo alla 
nostra città, luogo ricco 
di storia e di biodiversità. 
La volontà di conservare 
il passato e di lasciare 
qualcosa per il futuro mi 
ha condotto a scrivere un 
libro sulla storia artistica 
della Sagra dei Osei con 
la Pro Sacile, esperienza 
con la quale mi sono nuo-
vamente innamorato di 
Sacile. Vicepresidente del 
Circolo della Cultura del 
Bello, ho contribuito ad 
organizzare diversi eventi 
culturali. Ho accolto la 
proposta di candidarmi 
a sostegno di Carlo 
Spagnol in cui riconosco 
l’esperienza, l’equilibrio e 
il pragmatismo neces-
sario per lo sviluppo di 
Sacile e l’ascolto dei 
bisogni concreti dei suoi 
cittadini.

TOMIET
STEFANO

Nato a Pordenone nel 
1995, vivo a Sacile. 
Ho studiato presso il 
Politecnico di Mila-
no laureandomi in 
Ingegneria Civile. Lavoro 
come responsabile 
di commessa presso 
una ditta di costruzioni 
dell’Udinese. Donatore 
di sangue iscritto FIDAS 
e socio presso l’APS San 
Michele Ronche. Con-
vinto che ogni cittadino 
debba rendersi parteci-
pe della vita politica, mi 
sono sempre interessa-
to ai temi dello sviluppo 
di Sacile con particolare 
riguardo alle opere 
pubbliche, all’ambiente 
e alla valorizzazione del 
territorio in un’ottica di 
sostenibilità. Desidero 
dare una mano alla 
mia Città. Mi candido in 
questa squadra solida e 
compatta che mette al 
primo posto le necessità 
e i bisogni del cittadino 
di oggi e del domani.

Siamo uomini e donne che vivono ogni giorno i problemi della gente e 
abbiamo deciso di impegnarci responsabilmente per la nostra comuni-
tà: con Viva Sacile e Forza Italia sosteniamo fortemente la candidatura 
a Sindaco di Sacile di Carlo Spagnol, ingegnere, educatore, sportivo che 
ha maturato negli anni una significativa esperienza amministrativa come 
Assessore e Sindaco.

Carlo Spagnol: impegnato con la gente, nel lavoro, nel sociale, nella sani-
tà, nella solidarietà, già Consigliere comunale, Assessore e primo cittadino, 
si ricandida con rinnovato entusiasmo alla carica di Sindaco. Passione, 
determinazione e concretezza sono le linee guida del suo impegno. Nato 
a Sacile dove abita, affronterà le sfide con intendimenti chiari e concreti 
per portare la nostra città ad essere nuovamente riconosciuta come centro 
mandamentale di riferimento.

Viva Sacile e Forza Italia chiedono dunque fiducia ai cittadini di Sacile 
con l’adesione ad un progetto che guarda con dedizione ed entusiasmo al 
bene ed allo sviluppo della nostra Città, in centro come nelle frazioni.

Una volta eletto, potrà continuare a promuovere e garantire il buongoverno 
e favorire progetti e programma condivisi a vantaggio della collettività.

COSTRUIAMO INSIEME 
IL NOSTRO FUTURO

Sacilese da 7 generazio-
ni, diplomato geometra. 
Ho seguito le orme di 
mio padre Luigi nello 
studio di progettazione. 
Ho maturato diverse 
esperienze legate al 
mondo digitale che ho 
messo a disposizione 
ottenendo importanti 
riconoscimenti, tra 
i quali da Apple. Un 
grave incidente mi ha 
costretto ad una lunga 
degenza in ospedali, 
facendomi riflettere 
molto sull’importanza 
dei servizi alla persona 
e dell’aiutare gli altri. La 
cura e la valorizzazione 
del bello, insieme alle 
attenzioni ai bisogni del 
prossimo, sono la base 
della scelta di mettermi 
a disposizione della 
nostra città, nella quale 
sono nato e dove vivo.

BALDO
ANTONELLA

BARAZZA
ANNA

Nata a Pordenone nel 
1997. Ha conseguito 
laurea triennale in Lingue 
per il commercio interna-
zionale all’Università di 
Verona, presso la quale 
sta concludendo gli studi 
magistrali. Sacile è la 
città dove ho trascorso la 
maggior parte delle mie 
esperienze sia pubbliche 
che private a cominciare 
dalla scuola e dall’impe-
gno in ambito musicale. 
Attualmente sono 
collaboratrice presso una 
società sportiva sacilese. 
Ho scelto di candidarmi 
a sostegno di Carlo Spa-
gnol, poiché ritengo che 
sia la persona giusta per 
il proseguimento della 
realizzazione del progetto 
per Sacile.

BOTTECCHIA 
ALESSANDRO

Nato a Sacile nel 1972 e 
residente a Sacile nella 
frazione di Schiavoi, 
coniugato e padre di due 
figlie. Diplomato Perito 
Industriale e attualmen-
te Tecnico Commer-
ciale per un’azienda 
multinazionale. Ho 
accettato l’invito di Car-
lo a candidarmi avendo 
apprezzato il suo 
operato in questi anni. 
Ritengo che le famiglie 
debbano essere sempre 
al centro dell’attenzione 
dell’amministrazione 
locale, per questo mi 
metto a disposizione per 
migliorare la vita quoti-
diana della popolazione 
sacilese.

BRAVIN
MIRCO

Nato a Pordenone 
nel 1997 e residente a 
Sacile. Sono laureato 
in Scienze dell’archi-
tettura, oggi studente 
presso l’Università di 
Udine nel corso di lau-
rea magistrale in Ar-
chitettura. Mi interesso 
di temi quali: edilizia, 
territorio, ambiente, 
infrastrutture–sistemi 
di mobilità e acces-
sibilità. Ho deciso di 
candidarmi a favore 
di Carlo Spagnol met-
tendo a disposizione le 
mie competenze.

Sacile è la mia città e 
la sede del mio lavoro. 
Gestisco un’attività 
commerciale, da 
sempre impegnata 
nelle Associazioni locali. 
Consigliere Comunale dal 
2014 al 2018. Negli ultimi 
cinque anni Assessore 
con delega alla Salute 
e alle Politiche Sociali. 
L’esperienza acquisita mi 
ha permesso di com-
prendere pienamente il 
valore e il potenziale della 
nostra comunità. Sacile 
ha una grande storia fatta 
da uomini e donne che 
hanno il diritto di condur-
re con serenità e dignità 
una nuova fase della loro 
vita. E ha un grande futu-
ro racchiuso nelle mani 
delle famiglie e delle 
nuove generazioni. Vorrei 
proseguire quello che 
ho iniziato garantendo 
sostegno a tutte queste 
persone perché ognuna 
di loro è ugualmente 
fondamentale.
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l’incivile abbandono dei 
rifiuti e promuovendo 
le buone pratiche per la 
raccolta differenziata. 
Opero anche in diverse 
Associazioni presenti 
nel territorio. Seguo con 
attenzione le politiche 
per la Gioventù.

FRARE
LUIGI

Nato a Pordenone nel 
1969. Abito da sempre 
a Sacile con la mia 
famiglia. Ho studiato a 
Venezia, dove mi sono 
laureato in Architettura. 
Attualmente lavoro 
come impiegato presso 
una ditta mobili del 
pordenonese. Collaboro 
con una società sportiva 
dilettantistica e nel 
tempo libero amo uscire 
in bicicletta. Attual-
mente sono Consigliere 
comunale, incarico che 
svolgo con entusiasmo 
e passione. Mi ricandido 
per dare continuità al 
progetto e alla squadra 
che sostiene il candida-
to Carlo Spagnol.

GARGAN
MARIA GRAZIA

Sacilese Doc, Architetto, 
libero professionista, 
insegnante, Consigliere 
comunale. Rivolgo da 
sempre la mia attenzio-
ne al mondo associativo 
sia sportivo che assi-
stenziale, settori dove 
sono determinata a con-
tinuare ad impegnarmi 
mettendo a frutto le mie 
competenze e le espe-
rienze maturate, che 
oggi mi consentono di 
aiutare chi, con fiducia, 
si rivolge a me.

GIUST
LAURA 

Ho 32 anni e sono 
ingegnere dei ma-
teriali in un’azienda 
del trevigiano. Eletta 
Presidente del Consiglio 
comunale nell’ammi-
nistrazione 2018-2023, 
desidero continuare 
l’impegno per la città di 
Sacile, dove sono nata 
e cresciuta, condivi-
dendo un progetto di 
crescita che vede in 
Carlo Spagnol la guida 
per la sua realizzazione. 
Sono appassionata 
speleologa in un’asso-
ciazione che promuove 
la valorizzazione e la 
tutela del territorio e 
dell’ambiente. Canto nel 
coro parrocchiale della 
nostra città.

POLESE
CLEMENTINA

Nata a Sacile nel 1970 
dove risiedo da sempre. 
Sono libero professio-
nista e faccio parte del 
Consiglio Provinciale 
della FIDAL di Porde-
none dove svolgo il 
ruolo di Vice Presidente. 
Molto attenta al mondo 
dello sport. Mi candido a 
fianco di Carlo Spagnol 
per sostenerlo nella re-
alizzazione del progetto 
che guarda concreta-
mente allo sviluppo e al 
benessere della nostra 
Sacile.

NAIBO
GIAMBATTISTA

Sono un artigiano loca-
le, mi occupo di impianti 
elettrici, sposato da 30 
anni con Susi e padre 
di due figli. Ho avuto il 
piacere e la fortuna di 
partecipare attivamente 
alla vita politica della 
nostra comunità nell’at-
tuale amministrazione 
in qualità di consigliere 
comunale e membro 
permanente della 
commissione bilancio. 
Desidero impegnarmi 
anche in futuro conti-
nuando a contribuire al 
buon governo cittadino 
e al processo di miglio-
ramento della qualità 
di vita della nostra 
comunità.

ZAGARIA
MICHELE

Nato a Cerignola nel 
1976. Lavoro come 
medico a Sacile da molti 
anni e sono appassio-
nato di cucina e dello 
studio sulle piante. Mi 
sono candidato per 
sostenere Carlo Spagnol 
e per dare un contributo 
personale alla comunità 
di Sacile, soprattutto per 
quanto riguarda i temi 
della salute, del benes-
sere e della sicurezza. 
Sono convinto che il 
contributo che ciascuno 
di noi può mettere in 
campo, sia un impor-
tante strumento per la 
crescita sociale. 

LEONE
LUANA

Leone Luana, nata a Sa-
cile nel 1972. Laureata in 
Lettere Classiche presso 
l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, insegnante 
di materie umanistiche 
presso l’Istituto Pujati 
di Sacile. Da sempre 
attenta alle dinamiche 
giovanili, svolgo il mio 
lavoro con grande 
dedizione, affinché i 
ragazzi, attraverso le 
conoscenze acquisite 
durante gli anni dedicati 
allo studio intrapren-
dano un percorso che 
li porti ad essere adulti 
consapevoli e realizzati. 
Mi impegno a supporto 
di Carlo Spagnol perché 
sostengo i medesimi 
valori, ovvero: professio-
nalità, competenze utili 
alla valorizzazione del 
territorio e onestà, tutti 
elementi indispensabili 
per l’odierno impegno 
sociale.

POMPONIO
NICOLA

Nato nel 1959 a Carinaro 
(CE), coniugato e resi-
dente a Sacile dal 1982. 
Diplomato in elettronica, 
ho lavorato in Aeronau-
tica Militare presso gli 
Aeroporti di Rivolto e 
Aviano. Sono Cavaliere 
della Repubblica, Pre-
sidente della Sezione 
Ass. Arma Aeronautica 
Sacile e socio fondatore 
dell’Associazione ON-
LUS Scarpolini che offre 
assistenza alle persone 
ammalate di cancro 
presso il CRO di Aviano. 
Prima esperienza politi-
ca, con l’entusiasmo di 
mettermi a disposizione 
della comunità di Sacile.

PELLARIN
MATTEO

Nato nel 1993, vivo 
a Sacile. Laureato in 
Ingegneria Elettrica. Con 
determinazione e forte 
interesse nelle materie 
di studio, lavoro oggi nel 
settore delle infrastrut-
ture, interagendo anche 
con le pubbliche am-
ministrazioni. Sportivo, 
appassionato podista 
e donatore di sangue, 
ho a cuore le tematiche 
del decoro urbano e 
sicurezza stradale, della 
salute e delle politiche 
a sostegno di anziani e 
disabili. Alla prima espe-
rienza, su invito di Carlo 
Spagnol, mi candido 
con fiducia a sostegno 
di un progetto condiviso. 
Credo fermamente 
che la buona politica 
promossa in questi anni, 
fatta di competenza, 
professionalità e buon 
senso, sia la strada 
giusta per un percorso 
di crescita e sviluppo 
di Sacile.

PICCOLI
ALESSIO

Sono Piccoli Alessio, 
detto “Bao”. Nato a 
Sacile nel 1970 e di pro-
fessione Commerciante, 
sono proprietario con il 
mio socio Alessandro 
di due attività commer-
ciali in Sacile. Amante 
dello Sport all’aria 
aperta, faccio parte 
di un gruppo sportivo 
molto conosciuto. Sono 
simpatizzante iscritto, 
da moltissimi anni, al 
gruppo Ana di Sacile. 
Sono Consigliere comu-
nale uscente di maggio-
ranza, per cinque anni 
a fianco del Sindaco 
Carlo Spagnol. Desidero 
una Sacile ancor più 
verde, più pulita, più 
dinamica e sicura. Con 
lo stesso entusiasmo e 
con il vostro aiuto sono 
pronto ad impegnarmi 
per raggiungere questi 
obiettivi.

LUCCHESE
SANDRO

Impiegato nel settore 
della logistica. Esperien-
ze nell’associazionismo 
locale e volontariato. 
Consigliere Comunale 
uscente, capogruppo 
lista civica Viva Sacile. 
Ho deciso di ricandi-
darmi per impegnarmi 
nuovamente a favore 
della nostra Città. So-
stengo Carlo Spagnol 
perché ritengo che 
la sua serietà e il suo 
equilibrio nell’affrontare 
ogni sfida, oltre che la 
sua competenza ed 
esperienza, lo rendano 
Candidato Sindaco 
adeguato per continuare 
a guidare la nostra Città 
nei prossimi anni.

SPAGNOL
RUGGERO

Nato nel 1989, 
Assessore con delega 
alla Cultura, Istruzione 
e Politiche giovanili, 
insegno Lettere negli 
Istituti scolastici supe-
riori di Sacile. Diplomato 
in pianoforte, grande 
appassionato di musica, 
insegno strumento 
musicale nelle realtà del 
territorio di Sacile. Dal 
2018 ho intrapreso un 
percorso amministrativo 
e politico a fianco di 
Carlo Spagnol che mi 
ha visto, in qualità di 
Assessore, lavorare quo-
tidianamente in favore 
delle attività culturali, 
scolastiche, associative 
della nostra Città. Tanti 
gli obiettivi raggiunti, in 
una Sacile cresciuta sot-
to molti punti di vista. 
Mi candido nuovamente 
per riaffermare quanto 
fatto e proseguire 
l’impegno con passione 
immutata, sulla strada 
della buona ammini-
strazione, dell’ascolto 
di tutti, nell’interesse 
esclusivo della nostra 
bella comunità.

NACLERIO
PASQUALE

Sacilese, 32 anni. Ho 
studiato ingegneria 
elettronica ed informa-
tica, oggi insegno all’ISS 
E. Torricelli di Maniago. 
Da sempre desidero dare 
il mio contributo alla 
nostra città, luogo ricco 
di storia e di biodiversità. 
La volontà di conservare 
il passato e di lasciare 
qualcosa per il futuro mi 
ha condotto a scrivere un 
libro sulla storia artistica 
della Sagra dei Osei con 
la Pro Sacile, esperienza 
con la quale mi sono nuo-
vamente innamorato di 
Sacile. Vicepresidente del 
Circolo della Cultura del 
Bello, ho contribuito ad 
organizzare diversi eventi 
culturali. Ho accolto la 
proposta di candidarmi 
a sostegno di Carlo 
Spagnol in cui riconosco 
l’esperienza, l’equilibrio e 
il pragmatismo neces-
sario per lo sviluppo di 
Sacile e l’ascolto dei 
bisogni concreti dei suoi 
cittadini.

TOMIET
STEFANO

Nato a Pordenone nel 
1995, vivo a Sacile. 
Ho studiato presso il 
Politecnico di Mila-
no laureandomi in 
Ingegneria Civile. Lavoro 
come responsabile 
di commessa presso 
una ditta di costruzioni 
dell’Udinese. Donatore 
di sangue iscritto FIDAS 
e socio presso l’APS San 
Michele Ronche. Con-
vinto che ogni cittadino 
debba rendersi parteci-
pe della vita politica, mi 
sono sempre interessa-
to ai temi dello sviluppo 
di Sacile con particolare 
riguardo alle opere 
pubbliche, all’ambiente 
e alla valorizzazione del 
territorio in un’ottica di 
sostenibilità. Desidero 
dare una mano alla 
mia Città. Mi candido in 
questa squadra solida e 
compatta che mette al 
primo posto le necessità 
e i bisogni del cittadino 
di oggi e del domani.

Siamo uomini e donne che vivono ogni giorno i problemi della gente e 
abbiamo deciso di impegnarci responsabilmente per la nostra comuni-
tà: con Viva Sacile e Forza Italia sosteniamo fortemente la candidatura 
a Sindaco di Sacile di Carlo Spagnol, ingegnere, educatore, sportivo che 
ha maturato negli anni una significativa esperienza amministrativa come 
Assessore e Sindaco.

Carlo Spagnol: impegnato con la gente, nel lavoro, nel sociale, nella sani-
tà, nella solidarietà, già Consigliere comunale, Assessore e primo cittadino, 
si ricandida con rinnovato entusiasmo alla carica di Sindaco. Passione, 
determinazione e concretezza sono le linee guida del suo impegno. Nato 
a Sacile dove abita, affronterà le sfide con intendimenti chiari e concreti 
per portare la nostra città ad essere nuovamente riconosciuta come centro 
mandamentale di riferimento.

Viva Sacile e Forza Italia chiedono dunque fiducia ai cittadini di Sacile 
con l’adesione ad un progetto che guarda con dedizione ed entusiasmo al 
bene ed allo sviluppo della nostra Città, in centro come nelle frazioni.

Una volta eletto, potrà continuare a promuovere e garantire il buongoverno 
e favorire progetti e programma condivisi a vantaggio della collettività.

COSTRUIAMO INSIEME 
IL NOSTRO FUTURO

Sacilese da 7 generazio-
ni, diplomato geometra. 
Ho seguito le orme di 
mio padre Luigi nello 
studio di progettazione. 
Ho maturato diverse 
esperienze legate al 
mondo digitale che ho 
messo a disposizione 
ottenendo importanti 
riconoscimenti, tra 
i quali da Apple. Un 
grave incidente mi ha 
costretto ad una lunga 
degenza in ospedali, 
facendomi riflettere 
molto sull’importanza 
dei servizi alla persona 
e dell’aiutare gli altri. La 
cura e la valorizzazione 
del bello, insieme alle 
attenzioni ai bisogni del 
prossimo, sono la base 
della scelta di mettermi 
a disposizione della 
nostra città, nella quale 
sono nato e dove vivo.

BALDO
ANTONELLA

BARAZZA
ANNA

Nata a Pordenone nel 
1997. Ha conseguito 
laurea triennale in Lingue 
per il commercio interna-
zionale all’Università di 
Verona, presso la quale 
sta concludendo gli studi 
magistrali. Sacile è la 
città dove ho trascorso la 
maggior parte delle mie 
esperienze sia pubbliche 
che private a cominciare 
dalla scuola e dall’impe-
gno in ambito musicale. 
Attualmente sono 
collaboratrice presso una 
società sportiva sacilese. 
Ho scelto di candidarmi 
a sostegno di Carlo Spa-
gnol, poiché ritengo che 
sia la persona giusta per 
il proseguimento della 
realizzazione del progetto 
per Sacile.

BOTTECCHIA 
ALESSANDRO

Nato a Sacile nel 1972 e 
residente a Sacile nella 
frazione di Schiavoi, 
coniugato e padre di due 
figlie. Diplomato Perito 
Industriale e attualmen-
te Tecnico Commer-
ciale per un’azienda 
multinazionale. Ho 
accettato l’invito di Car-
lo a candidarmi avendo 
apprezzato il suo 
operato in questi anni. 
Ritengo che le famiglie 
debbano essere sempre 
al centro dell’attenzione 
dell’amministrazione 
locale, per questo mi 
metto a disposizione per 
migliorare la vita quoti-
diana della popolazione 
sacilese.

BRAVIN
MIRCO

Nato a Pordenone 
nel 1997 e residente a 
Sacile. Sono laureato 
in Scienze dell’archi-
tettura, oggi studente 
presso l’Università di 
Udine nel corso di lau-
rea magistrale in Ar-
chitettura. Mi interesso 
di temi quali: edilizia, 
territorio, ambiente, 
infrastrutture–sistemi 
di mobilità e acces-
sibilità. Ho deciso di 
candidarmi a favore 
di Carlo Spagnol met-
tendo a disposizione le 
mie competenze.

Sacile è la mia città e 
la sede del mio lavoro. 
Gestisco un’attività 
commerciale, da 
sempre impegnata 
nelle Associazioni locali. 
Consigliere Comunale dal 
2014 al 2018. Negli ultimi 
cinque anni Assessore 
con delega alla Salute 
e alle Politiche Sociali. 
L’esperienza acquisita mi 
ha permesso di com-
prendere pienamente il 
valore e il potenziale della 
nostra comunità. Sacile 
ha una grande storia fatta 
da uomini e donne che 
hanno il diritto di condur-
re con serenità e dignità 
una nuova fase della loro 
vita. E ha un grande futu-
ro racchiuso nelle mani 
delle famiglie e delle 
nuove generazioni. Vorrei 
proseguire quello che 
ho iniziato garantendo 
sostegno a tutte queste 
persone perché ognuna 
di loro è ugualmente 
fondamentale.



ALBANESE 
ROSARIO

Nato a Catanzaro, 
residente a Sacile, co-
niugato, due figli. Laurea 
in Medicina e Chirurgia. 
Ho lavorato presso 
l’Ospedale di Sacile, dal 
1971 come assistente al 
Pronto Soccorso, poi in 
Divisione Medica ed infi-
ne primario facente fun-
zione. Specializzazione 
in Cardiologia, Medicina 
del Lavoro e Pneumo-
logia. Dal 2000 Medico 
del Lavoro, formatore 
sui rischi lavorativi e 
primo soccorso azienda-
le. Volontario e medico 
responsabile dell’As-
sociazione S.O.G.IT. 
Conduttore della rubrica 
sulla salute a Radio 
Palazzo Carli di Sacile 
e attualmente a Radio 
Cosmo di Pordenone.

GASPAROTTO 
ALESSANDRO

Nato a Sacile nel 1964, 
abito a San Giovanni del 
Tempio, laureato in Fisica. 
Coniugato con un figlio. 
Sono stato insegnante, 
oggi tecnico informatico. 
Impegnato nel volonta-
riato ed associazionismo 
cattolico. Sono stato 
membro ed educatore 
nell’AGESCI e nel gruppo 
animatori dell’oratorio 
San Pio X. Presidente 
del Consiglio di Circolo 
e del Consiglio d’Istituto 
del Balliana-Nievo. 
Consigliere comunale dal 
2004 al 2014. Nel 2018, 
sostenendo il candidato 
Sindaco Carlo Spa-
gnol, sono stato eletto 
consigliere e dal 2019 
nominato Assessore e 
Vicesindaco. Mi metto 
nuovamente in gioco con 
determinazione perché 
sono convinto dell’im-
portanza di rivolgere 
attenzioni alla comunità 
in cui vivo.

DA ROS
GABRIELLA

Nata e residente a 
Sacile. Sono Dottore 
Commercialista dal 1991 
con studio proprio. Da 
sempre sensibile alle 
problematiche aziendali 
del territorio e alla ge-
stione del rapporto tra 
le stesse e la Pubblica 
Amministrazione. Tra 
le varie attività mi 
interesso di tematiche 
legate alla relazione tra 
il cittadino e la fiscalità 
sia locale che nazionale. 
Attiva nel volontariato 
avendo una figlia in età 
scolare, sono particolar-
mente attenta a tutte le 
iniziative rivolte ai gio-
vani e alle famiglie. La 
mia sensibilità mi porta 
a guardare agli anziani 
come risorsa e a volerli 
tutelare laddove ci siano 
casi di fragilità.

CARDAZZO
ARMANDO

CARNIELLO 
GIULIA

Nata a Pordenone nel 
1992, vivo a Sacile, 
città in cui sono cresciuta 
insieme alla mia famiglia. 
Da sempre appassionata 
del diritto, mi sono lau-
reata in Giurisprudenza 
all’Università di Padova, e 
oggi svolgo la professione 
di Avvocato a Pordenone, 
dove mi occupo di diritto 
penale e fallimentare con 
particolare attenzione 
alla tutela dei soggetti 
deboli. Per il nostro 
futuro ritengo essenziale 
approfondire a sviluppare 
i temi del rispetto am-
bientale e dell’istruzione 
scolastica. Determinata 
e attenta alle esigenze 
della popolazione, sono 
pronta a fare la mia parte 
per migliorare la nostra 
Sacile.

COAN
MAURIZIO

Nato a Sacile nel 1967 e 
qui da sempre residente. 
Sono sposato e padre di 
3 figli ormai adolescenti.
Ho maturato esperienza 
amministrativa come 
Consigliere comuna-
le nel 2009. Dal 2018 
ad oggi sono Assessore 
all’ambiente con delega 
alla Protezione civile, 
ruolo che ho svolto con 
impegno, attivando 
iniziative per contrastare 
l’incivile abbandono dei 
rifiuti e promuovendo 
le buone pratiche per la 
raccolta differenziata. 
Opero anche in diverse 
Associazioni presenti 
nel territorio. Seguo con 
attenzione le politiche 
per la Gioventù.

FRARE
LUIGI

Nato a Pordenone nel 
1969. Abito da sempre 
a Sacile con la mia 
famiglia. Ho studiato a 
Venezia, dove mi sono 
laureato in Architettura. 
Attualmente lavoro 
come impiegato presso 
una ditta mobili del 
pordenonese. Collaboro 
con una società sportiva 
dilettantistica e nel 
tempo libero amo uscire 
in bicicletta. Attual-
mente sono Consigliere 
comunale, incarico che 
svolgo con entusiasmo 
e passione. Mi ricandido 
per dare continuità al 
progetto e alla squadra 
che sostiene il candida-
to Carlo Spagnol.

GARGAN
MARIA GRAZIA

Sacilese Doc, Architetto, 
libero professionista, 
insegnante, Consigliere 
comunale. Rivolgo da 
sempre la mia attenzio-
ne al mondo associativo 
sia sportivo che assi-
stenziale, settori dove 
sono determinata a con-
tinuare ad impegnarmi 
mettendo a frutto le mie 
competenze e le espe-
rienze maturate, che 
oggi mi consentono di 
aiutare chi, con fiducia, 
si rivolge a me.

GIUST
LAURA 

Ho 32 anni e sono 
ingegnere dei ma-
teriali in un’azienda 
del trevigiano. Eletta 
Presidente del Consiglio 
comunale nell’ammi-
nistrazione 2018-2023, 
desidero continuare 
l’impegno per la città di 
Sacile, dove sono nata 
e cresciuta, condivi-
dendo un progetto di 
crescita che vede in 
Carlo Spagnol la guida 
per la sua realizzazione. 
Sono appassionata 
speleologa in un’asso-
ciazione che promuove 
la valorizzazione e la 
tutela del territorio e 
dell’ambiente. Canto nel 
coro parrocchiale della 
nostra città.

POLESE
CLEMENTINA

Nata a Sacile nel 1970 
dove risiedo da sempre. 
Sono libero professio-
nista e faccio parte del 
Consiglio Provinciale 
della FIDAL di Porde-
none dove svolgo il 
ruolo di Vice Presidente. 
Molto attenta al mondo 
dello sport. Mi candido a 
fianco di Carlo Spagnol 
per sostenerlo nella re-
alizzazione del progetto 
che guarda concreta-
mente allo sviluppo e al 
benessere della nostra 
Sacile.

NAIBO
GIAMBATTISTA

Sono un artigiano loca-
le, mi occupo di impianti 
elettrici, sposato da 30 
anni con Susi e padre 
di due figli. Ho avuto il 
piacere e la fortuna di 
partecipare attivamente 
alla vita politica della 
nostra comunità nell’at-
tuale amministrazione 
in qualità di consigliere 
comunale e membro 
permanente della 
commissione bilancio. 
Desidero impegnarmi 
anche in futuro conti-
nuando a contribuire al 
buon governo cittadino 
e al processo di miglio-
ramento della qualità 
di vita della nostra 
comunità.

ZAGARIA
MICHELE

Nato a Cerignola nel 
1976. Lavoro come 
medico a Sacile da molti 
anni e sono appassio-
nato di cucina e dello 
studio sulle piante. Mi 
sono candidato per 
sostenere Carlo Spagnol 
e per dare un contributo 
personale alla comunità 
di Sacile, soprattutto per 
quanto riguarda i temi 
della salute, del benes-
sere e della sicurezza. 
Sono convinto che il 
contributo che ciascuno 
di noi può mettere in 
campo, sia un impor-
tante strumento per la 
crescita sociale. 

LEONE
LUANA

Leone Luana, nata a Sa-
cile nel 1972. Laureata in 
Lettere Classiche presso 
l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, insegnante 
di materie umanistiche 
presso l’Istituto Pujati 
di Sacile. Da sempre 
attenta alle dinamiche 
giovanili, svolgo il mio 
lavoro con grande 
dedizione, affinché i 
ragazzi, attraverso le 
conoscenze acquisite 
durante gli anni dedicati 
allo studio intrapren-
dano un percorso che 
li porti ad essere adulti 
consapevoli e realizzati. 
Mi impegno a supporto 
di Carlo Spagnol perché 
sostengo i medesimi 
valori, ovvero: professio-
nalità, competenze utili 
alla valorizzazione del 
territorio e onestà, tutti 
elementi indispensabili 
per l’odierno impegno 
sociale.

POMPONIO
NICOLA

Nato nel 1959 a Carinaro 
(CE), coniugato e resi-
dente a Sacile dal 1982. 
Diplomato in elettronica, 
ho lavorato in Aeronau-
tica Militare presso gli 
Aeroporti di Rivolto e 
Aviano. Sono Cavaliere 
della Repubblica, Pre-
sidente della Sezione 
Ass. Arma Aeronautica 
Sacile e socio fondatore 
dell’Associazione ON-
LUS Scarpolini che offre 
assistenza alle persone 
ammalate di cancro 
presso il CRO di Aviano. 
Prima esperienza politi-
ca, con l’entusiasmo di 
mettermi a disposizione 
della comunità di Sacile.

PELLARIN
MATTEO

Nato nel 1993, vivo 
a Sacile. Laureato in 
Ingegneria Elettrica. Con 
determinazione e forte 
interesse nelle materie 
di studio, lavoro oggi nel 
settore delle infrastrut-
ture, interagendo anche 
con le pubbliche am-
ministrazioni. Sportivo, 
appassionato podista 
e donatore di sangue, 
ho a cuore le tematiche 
del decoro urbano e 
sicurezza stradale, della 
salute e delle politiche 
a sostegno di anziani e 
disabili. Alla prima espe-
rienza, su invito di Carlo 
Spagnol, mi candido 
con fiducia a sostegno 
di un progetto condiviso. 
Credo fermamente 
che la buona politica 
promossa in questi anni, 
fatta di competenza, 
professionalità e buon 
senso, sia la strada 
giusta per un percorso 
di crescita e sviluppo 
di Sacile.

PICCOLI
ALESSIO

Sono Piccoli Alessio, 
detto “Bao”. Nato a 
Sacile nel 1970 e di pro-
fessione Commerciante, 
sono proprietario con il 
mio socio Alessandro 
di due attività commer-
ciali in Sacile. Amante 
dello Sport all’aria 
aperta, faccio parte 
di un gruppo sportivo 
molto conosciuto. Sono 
simpatizzante iscritto, 
da moltissimi anni, al 
gruppo Ana di Sacile. 
Sono Consigliere comu-
nale uscente di maggio-
ranza, per cinque anni 
a fianco del Sindaco 
Carlo Spagnol. Desidero 
una Sacile ancor più 
verde, più pulita, più 
dinamica e sicura. Con 
lo stesso entusiasmo e 
con il vostro aiuto sono 
pronto ad impegnarmi 
per raggiungere questi 
obiettivi.

LUCCHESE
SANDRO

Impiegato nel settore 
della logistica. Esperien-
ze nell’associazionismo 
locale e volontariato. 
Consigliere Comunale 
uscente, capogruppo 
lista civica Viva Sacile. 
Ho deciso di ricandi-
darmi per impegnarmi 
nuovamente a favore 
della nostra Città. So-
stengo Carlo Spagnol 
perché ritengo che 
la sua serietà e il suo 
equilibrio nell’affrontare 
ogni sfida, oltre che la 
sua competenza ed 
esperienza, lo rendano 
Candidato Sindaco 
adeguato per continuare 
a guidare la nostra Città 
nei prossimi anni.

SPAGNOL
RUGGERO

Nato nel 1989, 
Assessore con delega 
alla Cultura, Istruzione 
e Politiche giovanili, 
insegno Lettere negli 
Istituti scolastici supe-
riori di Sacile. Diplomato 
in pianoforte, grande 
appassionato di musica, 
insegno strumento 
musicale nelle realtà del 
territorio di Sacile. Dal 
2018 ho intrapreso un 
percorso amministrativo 
e politico a fianco di 
Carlo Spagnol che mi 
ha visto, in qualità di 
Assessore, lavorare quo-
tidianamente in favore 
delle attività culturali, 
scolastiche, associative 
della nostra Città. Tanti 
gli obiettivi raggiunti, in 
una Sacile cresciuta sot-
to molti punti di vista. 
Mi candido nuovamente 
per riaffermare quanto 
fatto e proseguire 
l’impegno con passione 
immutata, sulla strada 
della buona ammini-
strazione, dell’ascolto 
di tutti, nell’interesse 
esclusivo della nostra 
bella comunità.

NACLERIO
PASQUALE

Sacilese, 32 anni. Ho 
studiato ingegneria 
elettronica ed informa-
tica, oggi insegno all’ISS 
E. Torricelli di Maniago. 
Da sempre desidero dare 
il mio contributo alla 
nostra città, luogo ricco 
di storia e di biodiversità. 
La volontà di conservare 
il passato e di lasciare 
qualcosa per il futuro mi 
ha condotto a scrivere un 
libro sulla storia artistica 
della Sagra dei Osei con 
la Pro Sacile, esperienza 
con la quale mi sono nuo-
vamente innamorato di 
Sacile. Vicepresidente del 
Circolo della Cultura del 
Bello, ho contribuito ad 
organizzare diversi eventi 
culturali. Ho accolto la 
proposta di candidarmi 
a sostegno di Carlo 
Spagnol in cui riconosco 
l’esperienza, l’equilibrio e 
il pragmatismo neces-
sario per lo sviluppo di 
Sacile e l’ascolto dei 
bisogni concreti dei suoi 
cittadini.

TOMIET
STEFANO

Nato a Pordenone nel 
1995, vivo a Sacile. 
Ho studiato presso il 
Politecnico di Mila-
no laureandomi in 
Ingegneria Civile. Lavoro 
come responsabile 
di commessa presso 
una ditta di costruzioni 
dell’Udinese. Donatore 
di sangue iscritto FIDAS 
e socio presso l’APS San 
Michele Ronche. Con-
vinto che ogni cittadino 
debba rendersi parteci-
pe della vita politica, mi 
sono sempre interessa-
to ai temi dello sviluppo 
di Sacile con particolare 
riguardo alle opere 
pubbliche, all’ambiente 
e alla valorizzazione del 
territorio in un’ottica di 
sostenibilità. Desidero 
dare una mano alla 
mia Città. Mi candido in 
questa squadra solida e 
compatta che mette al 
primo posto le necessità 
e i bisogni del cittadino 
di oggi e del domani.

Siamo uomini e donne che vivono ogni giorno i problemi della gente e 
abbiamo deciso di impegnarci responsabilmente per la nostra comuni-
tà: con Viva Sacile e Forza Italia sosteniamo fortemente la candidatura 
a Sindaco di Sacile di Carlo Spagnol, ingegnere, educatore, sportivo che 
ha maturato negli anni una significativa esperienza amministrativa come 
Assessore e Sindaco.

Carlo Spagnol: impegnato con la gente, nel lavoro, nel sociale, nella sani-
tà, nella solidarietà, già Consigliere comunale, Assessore e primo cittadino, 
si ricandida con rinnovato entusiasmo alla carica di Sindaco. Passione, 
determinazione e concretezza sono le linee guida del suo impegno. Nato 
a Sacile dove abita, affronterà le sfide con intendimenti chiari e concreti 
per portare la nostra città ad essere nuovamente riconosciuta come centro 
mandamentale di riferimento.

Viva Sacile e Forza Italia chiedono dunque fiducia ai cittadini di Sacile 
con l’adesione ad un progetto che guarda con dedizione ed entusiasmo al 
bene ed allo sviluppo della nostra Città, in centro come nelle frazioni.

Una volta eletto, potrà continuare a promuovere e garantire il buongoverno 
e favorire progetti e programma condivisi a vantaggio della collettività.

COSTRUIAMO INSIEME 
IL NOSTRO FUTURO

Sacilese da 7 generazio-
ni, diplomato geometra. 
Ho seguito le orme di 
mio padre Luigi nello 
studio di progettazione. 
Ho maturato diverse 
esperienze legate al 
mondo digitale che ho 
messo a disposizione 
ottenendo importanti 
riconoscimenti, tra 
i quali da Apple. Un 
grave incidente mi ha 
costretto ad una lunga 
degenza in ospedali, 
facendomi riflettere 
molto sull’importanza 
dei servizi alla persona 
e dell’aiutare gli altri. La 
cura e la valorizzazione 
del bello, insieme alle 
attenzioni ai bisogni del 
prossimo, sono la base 
della scelta di mettermi 
a disposizione della 
nostra città, nella quale 
sono nato e dove vivo.

BALDO
ANTONELLA

BARAZZA
ANNA

Nata a Pordenone nel 
1997. Ha conseguito 
laurea triennale in Lingue 
per il commercio interna-
zionale all’Università di 
Verona, presso la quale 
sta concludendo gli studi 
magistrali. Sacile è la 
città dove ho trascorso la 
maggior parte delle mie 
esperienze sia pubbliche 
che private a cominciare 
dalla scuola e dall’impe-
gno in ambito musicale. 
Attualmente sono 
collaboratrice presso una 
società sportiva sacilese. 
Ho scelto di candidarmi 
a sostegno di Carlo Spa-
gnol, poiché ritengo che 
sia la persona giusta per 
il proseguimento della 
realizzazione del progetto 
per Sacile.

BOTTECCHIA 
ALESSANDRO

Nato a Sacile nel 1972 e 
residente a Sacile nella 
frazione di Schiavoi, 
coniugato e padre di due 
figlie. Diplomato Perito 
Industriale e attualmen-
te Tecnico Commer-
ciale per un’azienda 
multinazionale. Ho 
accettato l’invito di Car-
lo a candidarmi avendo 
apprezzato il suo 
operato in questi anni. 
Ritengo che le famiglie 
debbano essere sempre 
al centro dell’attenzione 
dell’amministrazione 
locale, per questo mi 
metto a disposizione per 
migliorare la vita quoti-
diana della popolazione 
sacilese.

BRAVIN
MIRCO

Nato a Pordenone 
nel 1997 e residente a 
Sacile. Sono laureato 
in Scienze dell’archi-
tettura, oggi studente 
presso l’Università di 
Udine nel corso di lau-
rea magistrale in Ar-
chitettura. Mi interesso 
di temi quali: edilizia, 
territorio, ambiente, 
infrastrutture–sistemi 
di mobilità e acces-
sibilità. Ho deciso di 
candidarmi a favore 
di Carlo Spagnol met-
tendo a disposizione le 
mie competenze.

Sacile è la mia città e 
la sede del mio lavoro. 
Gestisco un’attività 
commerciale, da 
sempre impegnata 
nelle Associazioni locali. 
Consigliere Comunale dal 
2014 al 2018. Negli ultimi 
cinque anni Assessore 
con delega alla Salute 
e alle Politiche Sociali. 
L’esperienza acquisita mi 
ha permesso di com-
prendere pienamente il 
valore e il potenziale della 
nostra comunità. Sacile 
ha una grande storia fatta 
da uomini e donne che 
hanno il diritto di condur-
re con serenità e dignità 
una nuova fase della loro 
vita. E ha un grande futu-
ro racchiuso nelle mani 
delle famiglie e delle 
nuove generazioni. Vorrei 
proseguire quello che 
ho iniziato garantendo 
sostegno a tutte queste 
persone perché ognuna 
di loro è ugualmente 
fondamentale.
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COSTRUIAMO INSIEME
IL NOSTRO FUTURO

UNA CITTÀ VIVA, PULITA, 
ONESTA, ORDINATA 

SI VOTA
DOMENICA 2 E 3 APRILE 2023

DOMENICA DALLE ORE 7 ALLE 23
LUNEDÌ DALLE ORE 7 ALLE 15

COME SI VOTA
Preferenze: puoi indicare fino a 2 candidati della lista a fianco del simbolo, 

purché di genere diverso (un maschio e una femmina) 

PER VOTARE
È necessario presentarsi ai seggi muniti di documento di identità

e di certificato elettorale.
Nel caso non trovaste il vostro certificato, potete rivolgervi

al Municipio per ottenerne uno nuovo.

CARLO SPAGNOL 
candidato sindaco 
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Sacile 2 e 3 aprile 2023
Carlo Spagnol Sindaco

COSTRUIAMO
INSIEME
IL NOSTRO
FUTURO

SPAGNOL
RADDOPPIA
il suo impegno
per Sacile

ELEZIONI REGIONALI FVG  -  DOMENICA 2 E LUNEDÌ 3 APRILE 2023

L’OCCASIONE
GIUSTA PER 
PORTARE
IN REGIONE 
LA VOCE DELLA 
NOSTRA GENTE

Fai una croce sul simbolo
e scrivi CERAOLO

PER

Ceraolo
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