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Competenza e grande motivazione mi consentono da molti anni di
lavorare a servizio della comunità del territorio dove sono nato e
dove vivo con la mia famiglia. Un territorio che amo e per cui sono
fortemente impegnato non solo in seno al Municipio di Cividale del
Friuli, che rappresento come sindaco dal 2010, ma anche come
presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale del
Cividalese, e come presidente dell’Associazione Intercomunale tra
i Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di
Udine, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al
Natisone, Torreano, Trivignano Udinese, S. Maria la Longa e Cividale del Friuli.
Sono convinto che questo territorio, sintesi di grande ricchezza culturale ed economica, possa crescere anche grazie alle opportunità offerte dai progetti di sviluppo e
collaborazione transfrontalieri: guardiamo all’Europa poiché rappresentiamo da sempre uno dei suoi cuori pulsanti. Unendo le forze saremo in grado di crescere insieme, a
favore delle nuove generazioni.
Credo nella serietà e nella coerenza senza falsi proclami, nell’impegno costante e nella
trasparenza della gestione della cosa pubblica. In questo periodo di difficoltà economica e sociale che coinvolge noi tutti, ritengo sia fondamentale dare un esempio
concreto di come il lavoro, la responsabilità, la correttezza e la dedizione costituiscano valori irrinunciabili, su cui puntare oggi più che mai per migliorare il mondo e la
società in cui viviamo.
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La ricerca di un miglioramento degli Enti Locali, affinché sia sempre più efficiente il
loro ruolo di servizio alla popolazione, deve passare attraverso l’ascolto
della comunità, delle sue esigenze e necessità. Dare voce
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Stefano Balloch ha 36 anni, è nato e risiede a Cividale del Friuli. Amministratore, assieme al padre
Albino, di un’attività imprenditoriale nel settore alberghiero e della ristorazione, ha seguito numerosi corsi specialistici di lingue straniere e marketing in Italia e all’estero. È stato tra i quattro italiani ammessi a partecipare all’“International Visitor Leadership project” intitolato “Good Regional
Governance and Engagement in the Broader Word”, sponsorizzato dal Dipartimento di Stato U.S.A.
e svoltosi negli Stati Uniti nel 2012.
Eletto in Consiglio Comunale a Cividale del Friuli nel 2000, è stato capogruppo consiliare e rappresentante di Cividale del Friuli nella Comunità Montana. Nel 2001 è stato nominato assessore
all’Istruzione, alle Politiche giovanili e allo Sport. Rieletto nel 2005, è stato confermato assessore,
con le ulteriori deleghe a Bilancio, Finanze, Programmazione Cultura e, successivamente, al Turismo. È stato vicesindaco dal 2006 al 2010. Attualmente sindaco di Cividale del Friuli e componente dell’Associazione Italia Langobardorum, l’associazione che opera in attuazione dell’accordo
sottoscritto tra il Ministero dei Beni Culturali e le Istituzioni interessate alla gestione del patrimonio
mondiale dell’Unesco del sito seriale “I Longobardi in Italia”, inserito nella WH List Unesco nel
giugno 2011.
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