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    Due liste civiche targate RCV alle Comunali di Treviso e Vicenza         

Rete Civica Veneta, dai municipi la nuova politica 
Carlo Casagrande nuovo coordinatore regionale RCV 

Iniziative elettorali il prossimo 10 aprile nei due capoluoghi 
 

“Città Mia – Treviso Civica”, nel capoluogo della Marca, a sostegno del 
candidato Sindaco civico Franco Rosi, e “Vicenza Capoluogo – Lista 
Giuliari” nel capoluogo berico, nella coalizione in appoggio all’aspirante primo 
cittadino Achille Variati: sono queste le più significative liste civiche 
aderenti alla Rete Civica Veneta, con quaranta candidati ciascuna, presenti 
nella competizione elettorale e amministrativa del 13 e 14 aprile nella nostra 
Regione. 
“Si tratta di un risultato molto importante, che corona un lavoro svolto sul 
territorio con pazienza, tenacia e grande coinvolgimento dei cittadini, 
chiamando all’impegno politico tante espressioni qualificate della società civile 
e del mondo delle professioni, dell’associazionismo e del volontariato” – 
affermano il Consigliere Regionale Marco Zabotti, rappresentante a 
Palazzo Ferro–Fini della Rete Civica Veneta, e il coordinatore regionale del 
movimento, il vittoriese Carlo Casagrande. 
 
Il Consigliere Zabotti – che nei giorni scorsi ha presenziato ai momenti ufficiali 
di presentazione delle due Liste Civiche e dei candidati Sindaci a Treviso e 
Vicenza – evidenzia come la proposta delle due compagini amministrative 
segni “un ulteriore traguardo del lavoro compiuto con coerenza e 
fedeltà nei tre anni di vita della Rete Civica Veneta, nata come 
coordinamento delle associazioni civiche provinciali costituitesi in 
Veneto – a partire da Marca Civica – dopo il successo della Lista Civica 
“Per il Veneto con Carraro” alle Regionali 2005”. 
 
Va sottolineato che proprio nelle scorse settimane il 35enne ingegnere Carlo 
Casagrande, referente civico a Vittorio Veneto e dirigente di Marca Civica, ha 
assunto l’incarico di nuovo coordinatore regionale della Rete Civica Veneta, 
oggi presieduta dal vicentino Giovanni Giuliari, consigliere comunale uscente 
a Vicenza, capogruppo della Lista Civica “Vicenza Capoluogo”. Lo stesso 
coordinamento regionale annovera come vice coordinatrice RCV la veronese 



Patrizia Bravo, attuale consigliere comunale a Verona della lista “per Verona 
Civica”, mentre ha assunto l’incarico di tesoriere il trevigiano Vito Zamai. 
 
E proprio per marcare in questa campagna elettorale il contributo delle Liste 
Civiche a Treviso e a Vicenza – rafforzando il rapporto di collaborazione 
politica della Rete Civica Veneta con la Lista Civica “Cittadini per il 
Presidente” che sostiene il Presidente Riccardo Illy in Friuli – Venezia 
Giulia, dopo la Convention dell’estate 2007 a Montebelluna e il recente 
convegno del febbraio 2006 a Verona – sono in programma due 
appuntamenti elettorali il prossimo 10 aprile nei due capoluoghi di 
provincia, con relatore fra gli altri l’avvocato pordenonese Bruno 
Malattia, Consigliere Regionale uscente del Friuli – Venezia Giulia, 
Presidente del Gruppo Consiliare “Cittadini per il Presidente”. 
 
 
Per ogni informazione, pregasi contattare:  
 
Marco Zabotti  335 – 1403638    Carlo Casagrande  328 - 2489099 
 
 
 


