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CANDIDATI UDC - Unione di centro

Candidati al Consiglio comunale

Matteo Brovedani, Gianni Massanzana,  
Carla Panizzi, Daniela Quattrone, Arianna Ugolin



MODERATI PER NATURA
Ci piace parlare alla testa delle persone, ascoltandole e facendoci 
ascoltare per quello che diciamo, lontani dalla politica urlata delle false 
verità e della demagogia. Il nostro sogno è ridare voce a quell’anima 
moderata che da sempre traina e contraddistingue la Nostra Città.

COERENTI PER CONVINZIONE
Nella nostra regione siamo da sempre il cuore del centrodestra mo-
derato, chi ha compiuto scelte diverse lo ha fatto a titolo personale o 
fuori dal nostro partito. Abbiamo sempre mantenuto la nostra posi-
zione, non abbiamo mai seguito il profumo della vittoria o cambiato 
collocazione per inseguire l’elettorato.

POLITICI PER SCELTA
Il nostro obiettivo è ridare dignità alla Politica. Rinforzare il centro mo-
derato, popolare e democratico consentirà di dare più ampio respiro 
al prezioso impegno civico dei singoli che potranno riconoscersi in un 
gruppo con idee e valori condivisi.

IMPEGNATI PER LA CITTÀ
Il nostro partito è rimasto vivo grazie a politici sensibili e amministra-
tori attenti e capaci. Tutti noi nel quotidiano siamo abituati a mettere 
la nostra professionalità e il nostro tempo al servizio delle persone. Ci 
candidiamo per proseguire il lavoro svolto dal nostro gruppo in Con-
siglio Comunale e per continuare a offrire un contributo, con serietà e 
concretezza, all’amministrazione della Nostra Città. 



Matteo Brovedani
49 anni, avvocato cassazionista.

Consigliere Comunale Uscente, Presidente della Terza Com-
missione Consiliare. Già Capogruppo di Minoranza nel Consi-
glio Comunale di Clauzetto e Consigliere Nazionale del CCD. 
Sono Stato Consigliere d’Amministrazione e Presidente 
dell’ODV di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 
e Consigliere d’Amministrazione di Finanziaria MC Spa. 
Per cinque anni membro del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Pordenone. Impegnato nel sociale e nell’associa-
zionismo, ho ricoperto il ruolo di Vice Presidente dell’As-
sociazione Culturale “Naonis” e, per 15 anni, di Consigliere 
Delegato dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
della Sezione Provinciale di Pordenone.

Gianni Massanzana
49 anni, libero professionista.

Da sempre convinto che la politica possa essere uno stru-
mento concreto per rispondere alle istanze delle persone.

Carla Panizzi
56 anni, avvocato libero professionista.

Avvocato Cassazionista, Avvocato Ecclesiastico, Vicepresi-
dente della Camera Penale, già Consigliere Nazionale UDC, 
impegnata nel volontariato cattolico e nel sociale. Faccio 
parte di associazioni di servizio internazionali, impegnate 
anche a livello locale a promuovere iniziative a favore della 
Città, dei meno fortunati ma anche della cultura e dell’arte.



Daniela Quattrone
55 anni, psicologa libero professionista, 
mamma di 2 ragazzi.

Mi occupo di formazione del personale aiutando le aziende 

e i dipendenti a creare un clima di benessere lavorativo.
Consigliere Comunale Uscente e Presidente della Commis-
sione Pari Opportunità del Comune di Pordenone, sono da 
sempre impegnata nel volontariato per le donne vittime di 
violenza e per quelle in difficoltà lavorative.
Durante il periodo Covid ho promosso e coordinato lo spor-
tello di ascolto psicologico presso il Comune di Pordenone. 
Sono Cofondatrice dell’Associazione PN Tutela, sportello 
gratuito per cittadini e aziende in difficoltà finanziaria.

Arianna Ugolin
61 anni, dipendente regionale.

Ho lavorato al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, al Ma-
gistrato delle Acque di Venezia, al Genio Civile di Udine e 
Pordenone. Ora lavoro presso il Servizio Difesa del Suolo 
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel volontariato collaboro con AISLA di Pordenone.
Un piccolo contributo per un lavoro di squadra.
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SI POSSONO ESPRIMERE
ALL’INTERNO DELLA LISTA 
DUE PREFERENZE DI GENERE

Puoi esprimere una o due preferenze. 
Se ne esprimi due, devono essere di genere diverso: 
candidato uomo, candidata donna. 

Esempio:

Brovedani - Quattrone
Brovedani - Panizzi
Brovedani - Ugolin

Massanzana - Quattrone
Massanzana - Panizzi
Massanzana - Ugolin
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COME SI VOTA

Preferenze:
puoi esprimere 
sia una, 
sia due preferenze. 

Se ne esprimi due, 
devono essere 
di genere diverso: 
candidato uomo, 
candidata donna.

A fianco le possibili
combinazioni con 
i candidati UDC. 

FAI UNA
CROCE 
SUL SIMBOLO 
E SCRIVI 
COGNOME 1 
E 
COGNOME 2 
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