Il candidato Sindaco
Mirko Marin è nato a San
Dona' di Piave nel 1965.
Vive a Ceggia da oltre 26
anni, dopo il matrimonio
con Nicoletta Ferraresi conosciuta durante gli anni di
liceo, da cui ha avuto Eleonora, Beatrice e Caterina.
Ha conseguito la laurea in
ingegneria elettronica presso l'Università di Padova.
Le già notevoli competenze professionali, acquisite
nel corso degli studi, si sono ampliate e perfezionate
attraverso esperienze operative e relazionali presso importanti
aziende del settore nel Pordenonese e nel Trevigiano.
Dal 1999 progetta e realizza prodotti tecnologicamente
all’avanguardia in un'azienda leader in Italia nei sistemi audio.
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Veneto come pubblicista,
Mirko ha dimostrato di sapersi proporre nell'impegno sociale
con sensibilità e competenza, sia in rapporto con le singole
persone sia a livello di organizzazione e coordinamento d'interventi complessi.
La sua capacità di analizzare e risolvere i problemi trova un essenziale, continuo supporto nella sua esperienza umana e pro-

fessionale.
Sindaco uscente, negli ultimi anni ha maturato una profonda
conoscenza della struttura amministrativa comunale, dimostrando la capacità di saper prendere per il nostro paese decisioni importanti, ha concentrato le azioni sul miglioramento delle strutture esistenti, prima tra tutte la messa in sicurezza e la
fruibilità delle infrastrutture, edifici e strade.
Con particolare sensibilità si è impegnato per le politiche sociali
a cui non ha mai fatto mancare il sostegno suo e dei suoi collaboratori in amministrazione.
Figura di riferimento per assessori e consiglieri, ha coordinato
un gruppo affiatato e competente che insieme a lui, viene riproposto per l‘amministrazione del nostro paese.
Sono questi i principali requisiti che hanno contribuito a orientare le proposte dell'Associazione verso la sua candidatura, ritenendo Mirko Marin la persona più idonea per continuare il progetto amministrativo nella nostra comunità.
In sintesi l’operato dell’amministrazione attuale, riproposto dal
nostro candidato sindaco, si può riassumere con questa frase:
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.”
Saranno quattro i principi che animeranno il programma di
mandato:
Efficienza,

Solidarietà,

Sostenibilità,

Sicurezza.

