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Comunicato Stampa 
 

Affiancano il Coordinatore provinciale Flavio Pavanello  

Sossio Vitale e Vito Zamai nuovi vice di Marca Civica 
Inaugurata a Pieve di Soligo la nuova sede del movimento 

 
 

Marca Civica consolida il suo percorso politico e organizzativo in provincia di 

Treviso con la nomina a vice coordinatori provinciali di Sossio Vitale, 38 anni, 

consigliere comunale a Treviso della lista civica “Città Mia-Treviso Civica”, 

contitolare di uno studio legale nel capoluogo della Marca, e di Vito Zamai, 42 

anni, dottore commercialista residente a Miane, già vice sindaco di Sernaglia 

della Battaglia e oggi impegnato nell’associazionismo culturale e di ispirazione 

cristiana.                                   

Continua pertanto l’impegno di Marca Civica – presieduta dal consigliere 

regionale Marco Zabotti - per far crescere una nuova classe dirigente sul 

territorio, così come ribadito anche a Treviso nei giorni scorsi durante la 

presentazione della neonata associazione “Città Mia”, presieduta da Franco 

Rosi.                                                                                                                         

“Si tratta di un passaggio particolarmente significativo – sottolinea Flavio 

Pavanello, coordinatore provinciale di Marca Civica e consigliere 

comunale di “Lista Perin-Intesa Civica” a Conegliano - che valorizza 

l’impegno e le capacità di due giovani professionisti molto impegnati con il 

progetto civico sul territorio, e che rafforza l’azione di Marca Civica in vista 

delle prossime elezioni amministrative in provincia di Treviso, nelle quali 

saremo presenti con nostri candidati e liste in vari Comuni chiamati al rinnovo 

nel giugno prossimo”.                                   

Intanto, Marca Civica prosegue la sua attività e consolida la sua 

presenza anche con la recente inaugurazione di una sala riunioni nel 

centro cittadino di Pieve di Soligo, al civico 1 di via Borgo Stolfi, al 

servizio degli incontri e delle iniziative che riguardano l’intera realtà 

provinciale del movimento. Intensa anche l’attività del Coordinamento 

provinciale di Marca Civica, con un’attenzione sempre più viva alle tematiche 
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del territorio grazie al collegamento con il Consigliere regionale Zabotti, al 

coordinamento regionale della Rete Civica Veneta e alla creazione del nuovo 

movimento civico interregionale “Libertà Civica”. A questo proposito, si è 

tenuta nei giorni scorsi a Milano una riunione del neonato movimento, 

alla quale hanno partecipato, oltre al Consigliere Regionale Zabotti, 

anche una delegazione della Rete Civica Veneta, per definire progetti e 

sinergie tra le varie realtà civiche interregionali di Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria. Il prossimo incontro del 

coordinamento interregionale di Libertà Civica è fissato per il 1 marzo 

p.v. a Verona.                                                                                

“In questi mesi – conclude Pavanello – stiamo operando sul territorio con 

l’obiettivo in particolare di rendere capillare l’organizzazione di Marca Civica e 

di promuovere alle comunali candidature espressione dell’associazionismo, 

delle professioni, del volontariato e di nuove istanze di partecipazione alla vita 

delle comunità locali”.                                     

 
                                                                                  
 
 


