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Comunicato stampa 
 

Il movimento civico rafforza la sua azione in provincia di Treviso 

 

Flavio Pavanello coordinatore provinciale di Marca Civica 
 

Marco Zabotti: “Grande interesse per il progetto di Libertà Civica” 
 

 

Flavio Pavanello, 43 anni, laureato in Economia e Commercio, sposato 

e padre di due figli, da tanti anni impegnato nel sociale, oggi direttore 

del Centro di Formazione Professionale de “La Nostra Famiglia” a 

Conegliano e dal 2007 consigliere comunale nella stessa città, è il 

nuovo coordinatore provinciale di Marca Civica.  

Lo ha eletto all’unanimità il comitato provinciale del movimento, riunitosi a 

Conegliano nella serata di mercoledì 10 dicembre e convocato anche per 

designare il successore in questa carica di Carlo Casagrande, attuale 

coordinatore regionale della Rete Civica Veneta. 

“Lavorerò per il rafforzamento di Marca Civica in vista delle prossime elezioni 

amministrative secondo i principi che fin dall’inizio hanno animato questo 

movimento, e cioè la centralità della persona, l’etica nei comportamenti, 

l’efficienza nell’azione politica-amministrativa, la proposta di una nuova classe 

dirigente al servizio del territorio”. Flavio Pavanello - rappresentante 

insieme ad Enzo Perin nel Consiglio Comunale di Conegliano della 

“Lista Perin – Intesa Civica per Conegliano” - si è così espresso nel suo 

primo discorso da coordinatore provinciale di Marca Civica, salutato da 

un lungo applauso da parte dei numerosi intervenuti da tutta la 

provincia di Treviso. Entro la metà di gennaio poi, è previsto il varo del 

nuovo coordinamento che affiancherà Pavanello nell’azione politica sul 

territorio, con rappresentanti delle varie zone e dei gruppi di lavoro 

sulla base delle tante disponibilità esplicitate anche durante la 

riunione di Conegliano. 
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Marca Civica – movimento politico nato in provincia di Treviso per dare 

continuità alla felice esperienza della lista civica “Per il Veneto con Carraro”, 

che alle elezioni regionali del 2005 raccolse un importante consenso e portò 

all’elezione a Venezia del Consigliere Regionale Marco Zabotti - consolida 

dunque la sua presenza con l’attenzione sempre più viva alle tematiche del 

territorio, grazie anche al collegamento con il Gruppo Consiliare “Per il Veneto 

con Carraro” e al lavoro in sinergia con la Rete Civica Veneta. 

“Si tratta di un passaggio particolarmente significativo nel segno della 

continuità di obiettivi e di stile – sottolinea il Consigliere Regionale 

Marco Zabotti – che valorizza un giovane consigliere comunale di una 

città importante e che rilancia l’azione di Marca Civica in vista delle 

prossime elezioni amministrative in provincia di Treviso, con l’obiettivo 

di essere presenti con propri candidati e liste nei Comuni chiamati al 

rinnovo nella primavera 2009”.  

Nel corso della riunione – animata da grande cordialità e da vari contributi di 

dirigenti, amministratori comunali e referenti locali – sono stati confermati 

adesione e grande interesse di Marca Civica e della Rete Civica Veneta al 

progetto di “Libertà Civica”, la rete civica interregionale che vede uniti 

sotto un’unica denominazione, i movimenti civici regionali di Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Liguria, con attenzione e 

disponibilità espresse anche da altre realtà di Piemonte, Emilia 

Romagna e Trentino – Alto Adige. Il varo ufficiale di “Libertà Civica” è 

avvenuto sabato 22 novembre u.s. a Sesto al Reghena (PN) a seguito del 

convegno “Civici insieme. Dal Nordest l’idea di una nuova politica”, organizzato 

dalla Rete Civica Veneta e dall’associazione civica friulana “Una Regione in 

Comune”. 

“Il Patto Federativo – hanno sottolineato Zabotti e Casagrande - delinea il 

contesto socio-economico e politico e le ragioni di Libertà Civica, rete di liste e 

realtà civiche coordinate presenti nel Nord del Paese, organizzata su base 

federativa, caratterizzata da una leadership plurale e guidata da un 

coordinamento interregionale. Vi sono esplicitati i principi e i caratteri distintivi 

che animano il nuovo movimento, in particolare libertà ed eguaglianza, fiducia 

e solidarietà, etica privata e pubblica, efficienza e merito, trasparenza, limite 

dei mandati elettivi”.  

 

 


