
                                                    
 
                             

                                                            Conegliano - Treviso, 7 maggio 2008 
 

Comunicato Stampa 
 

A Conegliano due serate di incontro con tanti aderenti e sostenitori 
 

Rete Civica Veneta, nuovo slancio politico  
e organizzativo verso il 2009 

 

Incontro-festa a giugno e poi convegni e seminari di formazione 

                                                         
“Persone – territorio – qualità della vita sono le tre parole chiave che 
da sempre caratterizzano il percorso politico ed organizzativo della 
Rete Civica Veneta. Oggi la sfida delle civiche e della partecipazione 
dei cittadini alla politica, a partire dai municipi, è più che mai attuale in 
Veneto e nel Paese, per poter realizzare un profondo cambiamento di 
classe dirigente, di valori e di stili d’azione rispetto al bene comune”.                 
Il Consigliere Regionale Marco Zabotti, Capogruppo della lista civica 
“Per il Veneto con Carraro e rappresentante a Palazzo Ferro-Fini della 
Rete Civica Veneta, commenta così l’esito molto positivo dei due 
incontri organizzati da Marca Civica il 21 aprile e il 6 maggio scorsi 
presso l’Auditiorium Dina Orsi di Parè di Conegliano, con folta 
partecipazione di amministratori locali, aderenti e sostenitori 
trevigiani.     
“Sono necessari – ha dichiarato il Consigliere Zabotti nelle sue conclusioni, 
dopo un lungo e articolato dibattito che ha coinvolto i tanti presenti giunti da 
ogni angolo della Provincia – un rinnovamento della classe dirigente politica, 
anche da un punto di vista anagrafico, un radicamento sempre maggiore dei 
rappresentanti dei cittadini nel loro territorio e programmi vicini ai bisogni e 
alle esigenze delle persone: questi sono gli obiettivi principali delle liste civiche 
che vogliono marcare nei fatti e nelle scelte l’idea di una politica come servizio 
competente, generoso e disinteressato alla comunità”.                
Le due serate dedicate  all’approfondimento dei risultati elettorali delle recenti 
elezioni politiche ed amministrative, hanno segnato anche il rilancio del 
percorso organizzativo di Marca Civica e della Rete Civica Veneta, sorte dopo il 



successo della lista civica “Per il Veneto con Carraro” alle elezione regionali del 
2005, in vista degli appuntamenti elettorali del 2009.      
Il movimento infatti ha in programma nei prossimi mesi una serie di convegni 
e incontri di formazione rivolti a tutte le persone interessate ad approfondire i 
numerosi aspetti relativi alla vita politica ed amministrativa delle nostre città, 
oltre che l’incontro-festa – che si terrà con ogni probabilità il prossimo 7 giugno 
in provincia di Treviso - con tutti gli aderenti e simpatizzanti alle liste civiche 
venete e della lista civica “Cittadini”, rappresentata nel Consiglio Regionale del 
Friuli Venezia Giulia.              
Da sottolineare che 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. 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, già vice sindaco di 
Sernaglia della Battaglia.      
Nel corso delle serate infine è stato sottolineato il positivo risultato conseguito 
nelle elezioni amministrative da Treviso e Vicenza dalle liste aderenti alla Rete 
Civica Veneta, con quaranta candidati ciascuna, presenti nella competizione 
elettorale del 13 e 14 aprile. In primo luogo il contributo determinante della 
lista civica “Vicenza Capoluogo–Lista Giuliari” alla grande vittoria di Achille 
Variati, nuovo primo cittadino del Capoluogo berico. La Lista Giuliari elegge in 
Consiglio Comunale due dei suoi componenti, uno dei quali con ogni probabilità 
entrerà a far parte della Giunta Variati: il capolista Giovanni Giuliari e 
Stefano Soprana.  
Molto buona la percentuale di consensi della lista “Città Mia–Treviso Civica” 
nel capoluogo della Marca, a sostegno del candidato Sindaco civico Franco 
Rosi, che elegge tre consiglieri comunali a Palazzo dei Trecento: lo stesso 
Rosi, Vitale Sossio e Alfio Bolzonello.           
“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 in conclusione il Consigliere Regionale Marco Zabotti, e il 
coordinatore regionale del movimento, Carlo Casagrande.   
     
                                                           


