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Comunicato Stampa: Candidato Sindaco dell’Associazione Impegno e 

Partecipazione 

 
Il 10 febbraio 2014 l’assemblea dei soci di “Impegno e Partecipazione” ha scelto 
Mirko Marin quale candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative. 
 
Conoscendo la sua disponibilità e le capacità intellettive, professionali, umane e 
morali, gli associati hanno individuato in lui la figura ideale per ricoprire il ruolo di 
Sindaco.  
 
Quarantotto anni, laureato in ingegneria elettronica all’Università di Padova, Mirko 
Marin ricopre il ruolo di responsabile ricerca e sviluppo presso un’importante azienda 
italiana che opera nel settore della tecnologia del suono. Risiede a Ceggia, è 
sposato ed è papà di tre ragazze. 
 
Impegnato in diversi ambiti del sociale, è figura attiva nella Protezione Civile, ha 
collaborato con la Scuola, fornito supporto all’associazione Amici del Presepio negli 
allestimenti, è membro del Consiglio Pastorale ed è iscritto a varie associazioni: Avis, 
Aido, Fanti, Circolo Noi. 
   
È uno dei fondatori dell’Associazione Impegno e Partecipazione, di cui dirige il 
Notiziario. In questi anni si è impegnato attivamente nelle iniziative del gruppo, 
distinguendosi per la capacità di  saper “fare sintesi” e “cogliere il meglio di 
ognuno”. 
 
Mirko Marin, da subito, ha voluto sottolineare che i componenti che andranno a 
formare la lista saranno "persone che condividono gli ideali e il progetto 
dell'Associazione, che non devono rispondere a referenti superiori o a logiche di 
partito a scapito delle proprie idee; persone che intendono adoperarsi per il bene 
del paese, per una amministrazione trasparente, per rendere viva la nostra comunità 
attraverso l’impegno, la trasparenza e la partecipazione.” 
 
Il prossimo passo sarà coinvolgere tutti coloro che si renderanno disponibili. 
"Qualunque persona si  identifichi nella proposta dell’Associazione è benvenuta.  
Tutti coloro che ne condividano i valori potranno appoggiare il progetto 
direttamente o anche esternamente". 
 
Viene quindi evidenziata la piena autonomia dell'Associazione con l’apertura a tutti 
coloro che ne vogliano supportare principi e progetto. 
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