
 

 

NOTIZIE DALLA LISTA CIVICA 
 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

EELEZIONILEZIONI  CCOMUNALIOMUNALI  DELDEL  25 M25 MAGGIOAGGIO  20142014  
NOI SIAMO PRONTI !NOI SIAMO PRONTI !  

Quando, nel 2009, la Lista 
Civica IMPEGNO E PARTE-
CIPAZIONE è apparsa sulla 
scena politica di Ceggia, sem-
brava destinata ad esaurirsi 
nel giro di pochi mesi. Si trat-
tava di una previsione decisa-
mente sbagliata! 

A distanza di 5 anni, la Lista 
Civica  IMPEGNO E PARTE-
CIPAZIONE si presenta nuo-
vamente alle elezioni ammini-
strative del Comune di Ceg-
gia. 

Chi sono i componenti della 
Lista? 

Sono, prima di tutto, cittadini, 
con interessi e provenienze 
diverse, estranei alle logiche 
dei partiti tradizionali, ma ac-
comunati da due fattori: 

l’essere presenze attive 
all’interno del nostro paese e 
condividere la necessità di un 
profondo rinnovamento della 
vita politica del nostro comu-
ne, Ceggia. 

In questi cinque anni, forte dei 
934 voti ottenuti nella scorsa 
tornata elettorale, Impegno e 
Partecipazione è stata rap-
presentata in Consiglio Comu-
nale da Silvio Florian e Pao-
lo Lorenzon , che, sostenuti 
attivamente dagli associati di 
Impegno e Partecipazione , 
hanno sempre operato in mo-
do costruttivo nell’interesse 
di Ceggia e dei Ciliensi . 

Inoltre la Lista ha mantenuto 
la promessa di creare un NO-
TIZIARIO, totalmente autofi-
nanziato, che in questi 5 anni 

è ben presto divenuto un im-
portante, anzi l’unico, stru-
mento per la diffusione di in-
formazioni riguardanti l’attività 
politica e la vita del paese. Il 
nostro gruppo  è riuscito così 
a dar vita ad una voce indi-
pendente , in cui, negli anni, 
hanno trovato spazio anche 
interventi di singoli cittadini e 
di varie associazioni ciliensi. 

OGGI ci ripresentiamo forti 
dell’esperienza maturata in 
questi 5 anni, consapevoli che 
insieme potremo realizzare 
una BUONA amministrazio-
ne. 

Ceggia  ha bisogno di 
un’inversione di rotta:  

SOSTIENICI CON IL TUO 
VOTO! 



 

 

Notizie dalla Lista Civica Impegno e Partecipazione Pagina 2 

 

Abbiamo incontrato Mirko Ma-
rin, candidato Sindaco della 
Lista Civica Impegno e Parte-
cipazione.   

 

Ciao Mirko, Ti presenti ai no-
stri lettori? 

Ho 49 anni, sono sandonatese 
di nascita ma ciliense di ado-
zione. Ormai da vent’anni vivo 
a Ceggia con Nicoletta, mia 
moglie, e le nostre tre figlie 
Eleonora, Beatrice e Caterina. 
Sono stato uno dei coordinato-
ri del gruppo di Protezione Ci-
vile e sono attivo in diverse 
associazioni ciliensi. 

Ho conseguito la laurea in In-
gegneria elettronica e attual-

Come intendi realizzare que-
sto rinnovamento? 

Il nome della mia Lista Civica 
contiene già gli ingredienti fon-
damentali per il cambiamento: 
l’IMPEGNO di ciascuno e la 
PARTECIPAZIONE di tutti per 
migliorare insieme il nostro Co-
mune ed evitare di ripetere gli 
errori commessi in passato, 
molto spesso frutto di scelte 
non condivise. 

 

Belle parole, ma concreta-
mente, quali sono i principali 
punti del Tuo programma? 

Molto semplicemente: 

1. TRASPARENZA AMMINI-
STRATIVA che significa infor-
mazione, coinvolgimento, con-
fronto non solo in campagna 
elettorale, ma durante tutti i 
cinque anni di amministrazio-
ne. 

2. QUALITÀ DELLA VITA che 
significa aria pulita, meno traffi-
co e più sicurezza per i nostri 
figli e rivitalizzazione degli spa-
zi di aggregazione. 

3. REVISIONE DELLA SPE-
SA PUBBLICA che significa 
meno sprechi e più efficienza. 

4. AUTONOMIA FISCALE che 
significa maggiori risorse per i 
servizi comunali a vantaggio di 
tutti i cittadini. 

5. GESTIONE TERRITORIA-
LE DEI SERVIZI che significa 
fare rete con altri Comuni limi-
trofi per fare, insieme, “di più 
con meno”! 

mente sono responsabile 
dell’attività di ricerca e svi-
luppo di nuovi prodotti nel 
campo dei sistemi audio. 
Questa mia esperienza 
professionale mi ha porta-
to ad ascoltare sempre 
con attenzione le varie 
proposte per individuare 
soluzioni innovative, meno 
costose e più efficaci. 
Questa è una delle com-
petenze che intendo por-
t a r e  a n c h e 
nell’amministrazione del 
nostro Comune. 

Inoltre, sono Direttore Re-
sponsabile del Notiziario 
dell’Associazione Impe-
gno e Partecipazione, che 
con costanza, negli ultimi 
cinque anni, ha informato 
tutti i Ciliensi sulla vita am-
ministrativa di Ceggia. 

 

Perché hai deciso di candi-
darTi come Sindaco di Ceg-
gia? 

La mia candidatura è frutto di 
un percorso condiviso con 
l’Associazione Impegno e Par-
tecipazione, costituita intorno 
a valori come la trasparenza, 
lo spirito di servizio, la buona 
gestione della cosa pubblica e 
la valorizzazione del contributo 
di tutti. Sono convinto che 
Ceggia meriti un profondo rin-
novamento ed è per questo 
che ci “metto la faccia”. Sono 
pronto a mettere a disposizio-
ne le mie idee e le mie compe-
tenze per guidare una squadra 
di persone motivate e prepara-
te. 

IILL  CCANDIDATOANDIDATO  SSINDACOINDACO  MMIRKOIRKO  MMARINARIN: : CONOSCIAMOLOCONOSCIAMOLO  MEGLIOMEGLIO!!  
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I I CANDIDATICANDIDATI  CCONSIGLIERIONSIGLIERI  

 

SILVIO FLORIAN 
Dopo una lunga esperienza come vigile urba-
no del Comune di San Donà di Piave, è attual-
mente responsabile commerciale di 
un’azienda ciliense che opera in Italia e 
all’estero. 
Impegnato nel sociale, è stato presidente di 
diverse associazioni di volontariato, ultima 
delle quali "Insieme per l'Africa". 
È consigliere comunale e capo gruppo uscente 
della Lista Civica Impegno e Partecipazione. 
«Dobbiamo concretizzare un sogno: costruire 
tutti insieme un paese migliore» 

PAOLO LORENZON 
Tecnico informatico ora in pensione, ha 
lavorato per importanti multinazionali del 
ramo metalmeccanico ed informatico. 
È uno dei fondatori dell’Associazione Amici 
del Presepio di Ceggia nella quale riveste la 
carica di vicepresidente e presta il suo 
contributo come volontario della Protezione 
Civile. 
È consigliere comunale uscente della Lista 
Civica Impegno e Partecipazione 

 

 

MILA MANZATTO 
Insegnante in pensione di Italiano, Storia, 
Geografia, Educazione Civica nelle scuole 
medie. 
Ha collaborato con l'Università Ca' Foscari per 
progetti di ricerca storica; autrice di diverse 
pubblicazioni, è tra gli autori de La piazza di 
Ceggia; ha avviato l'ufficio di Servizi Sociali 
presso il Comune di Jesolo  
Da anni opera in ambito culturale, come presi-
dente della giuria del Premio Poesia “Luciano 
Doretto” – Città di Ceggia. 
È membro del direttivo dell’Associazione. 

ANTONIO PARCIANELLO 
Dirigente in pensione di Ferrovie dello Sta-
to. Ha prestato per oltre 40 anni servizio 
come Scout dell’AGESCI- Gruppo di Ceggia. 
«È necessario che i cittadini ritornino al 
centro dell’attenzione con amministratori 
che abbiano la disponibilità e l’umiltà di 
ascoltare i bisogni prima di decidere e non 
solo a decisioni già adottate». 

 

 

KATIUSCIA NADALON 
Promotrice finanziaria ed agente assicurativa 
presso lo Studio di famiglia. 
Impegnata da anni nel sociale, partecipa atti-
vamente a varie iniziative promosse nel pae-
se. 
È una dei fondatori dell'Associazione Impegno 
e Partecipazione ed è attualmente componen-
te del direttivo, ricoprendo la carica di Segre-
tario. 
"Ascoltare, sintetizzare, decidere. Il processo 
ideale per "costruire" tutti assieme una Ceggia 
migliore." 

DAVIDE AGUGIARO 
Studente di Economia Aziendale dell'Uni-
versità Ca' Foscari di Venezia. 
Lavora in un'azienda che si occupa di e- 
commerce.  
È impegnato nell’organizzazione dei gruppi 
estivi parrocchiali e nell’Azione Cattolica. 
«Ritengo che sia giusto mettere a disposi-
zione le proprie energie e capacità per 
servire la cittadinanza, con i cittadini come 
punto di riferimento». 

 

 

THOMAS BRAGATO 
Perito meccanico, lavora presso l’azienda 
metalmeccanica di famiglia. 
È tra dei fondatori dell’Associazione Impegno 
e Partecipazione, nella quale riveste il ruolo di 
Consigliere del direttivo. 
«Credo fermamente che Ceggia abbia bisogno 
di un forte rinnovamento amministrativo e 
politico, che coinvolga anche i giovani di que-
sto paese». 

CHIARA DALL’ORO 
Laureanda in Discipline Letterarie Archeolo-
giche e Storico Artistiche, insegna come 
supplente presso una scuola elementare e 
da alcuni anni collabora con un'agenzia di 
pubblicizzazione di prodotti commerciali.  

 

ANGELO MARIA DAL BEN 
Responsabile amministrativo presso 
un’azienda metalmeccanica locale. 
Impegnato da tempo nell'associazionismo 
cattolico e nel sociale, ha ricoperto anche 
l'incarico di Presidente dell'Associazione Car-
nevale Ciliense. 
«Il bene comune è l’obiettivo da costruire 
giorno dopo giorno attraverso idee innovative 
nel rispetto delle nostre tradizioni». 

SIMONE PIVETTA 
Ragioniere e consulente del lavoro, è  socio 
di uno studio professionale. 
È tra dei fondatori dell'Associazione Impe-
gno e Partecipazione, nella quale riveste la 
carica di Tesoriere. 
«Sono convinto che si possano ottimizzare 
e sfruttare in modo migliore le risorse di cui 
questo Comune già dispone». 

 

 

ELENA DEL MINISTRO 
Laureata in Chimica Industriale, attualmente 
lavora come impiegata addetta alla certifica-
zione qualità presso un’azienda della zona. 
Impegnata da anni come rappresentante di 
classe, è anche componente del Comitato 
Genitori per la Scuola Primaria di Biverone. 
Dal 2014 fa parte della Corale di Ceggia. 
«Considero requisiti fondamentali per un buon 
governo la trasparenza nell'amministrazione, 
l'ascolto dei concittadini, il valorizzare le capa-
cità, le risorse e le diversità dei singoli» 

MASSIMO SFORZIN 
Responsabile spedizioni presso una nota 
azienda del territorio. 
Partecipa da sempre alle  attività sportive 
del paese, prima nel calcio a 11 e poi nel 
calcio a cinque. Dal 2013 è componente 
dell’Associazione Carnevale Ciliense. È nel 
direttivo dell’Associazione Impegno e Parte-
cipazione. 
«La vera Politica, con la P maiuscola, l’ho 
scoperta con l’Associazione Impegno e 
Partecipazione: una Politica fatta di ascolto, 
di condivisione, di apertura verso i cittadi-
ni» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PPERER  VOTAREVOTARE  ALAL  FUTUROFUTURO…  …    
IN PIAZZA UN BELL’ALBERO… FOTOVOLTAICO! 
 

Di fronte al municipio, 3 simboli: 

Un Monumento: per ricordare i 
nostri concittadini caduti nelle 
due Guerre Mondiali 

13 pilastri: per ricordare i Martiri 
di Ca’ Giustinian, tra cui il Cilien-
se Angelo Gressani 

UN ALBERO FOTOVOLTAICO: PER 
NON DIMENTICARE LA GIUNTA BE-

RALDO—BRAGATO!!! 
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BLOCCO DEL TRAFFICO IN CENTRO!!! 
 

Non è stata fatta la promessa 
bretella? 

Non si riesce a deviare il traffico 
pesante? 

Come risolvere il problema? 

LA GIUNTA BERALDO — BRAGATO 
HA LA SOLUZIONE: UNA GRAN BELLA 
ROTONDA IN CENTRO! CE N’ERA PRO-

PRIO BISOGNO! 

 

IN CINQUE ANNI… HANNO DATO I NUMERI! 
 

Abitavi al civico 46? Ti danno il 
512!  

Lavoravi al civico 15? Ora sei al 
1.263! 

Facevi la spesa al civico 170? 
Ora la fai al 478! 

ALLA GIUNTA BERALDO—BRAGATO 
PIACE FARE LE COSE IN GRANDE!  

GRANDE NUMERAZIONE… 
GRANDE COMPLICAZIONE!!! (e 
ancora non sappiamo quanto costerà!) 

 

 

 

ANDARE A SCUOLA?  

 

Progettare una scuola: sbagliare 
la scuola! 

Pianificare i parcheggi: sbagliare 
i parcheggi… 

Avere i pulmini: dimezzare i pul-
mini... 

SEMBRAVA UN’IMPRESA IMPOSSIBILE, 
MA NON PER LA GIUNTA BERALDO—
BRAGATO! 

 

BENVENUTI A CEGGIA…  

 

Ceggia non ha… una piscina 

Ceggia non ha… un campo di 
volo 

Ceggia non ha... un luna park 

Ma a Ceggia non mancano… le 
montagne russe di Via Pra 
d’Arca! 

ALLA GIUNTA BERALDO—BRAGATO 
PIACE COMPLICARE LA VITA DEI RESI-

DENTI E DI CHI È DI PASSAGGIO! 

FONTANE IN PIAZZA?     
 

Una fontana d’acqua? Ce 
l’hanno tutti…. 

Una piazza con la fontana 
d’acqua? C’è l’hanno tutti… 

I porta rifiuti in piazza? Ce li 
hanno tutti…. 

MA SOLO A CEGGIA,  

GRAZIE ALLA GIUNTA BERALDO—
BRAGATO ABBIAMO UNA PIAZZA 
CON UNA FONTANA SENZ’ACQUA 
COME PORTA RIFIUTI! 

E non dimentichiamoci : del mutuo “Beghelli”; del contratto Alisea, altri 263.000 € da pagare nei prossimi anni; 
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CEGGIA BY NIGHT: OSCURITÀ = SICUREZZA 
 

A Ceggia si sono fatte le cose 
innovative: 

Primi (e quasi unici) in Italia a 
fare un contratto di  20 anni con 
Beghelli… 

Primi ad avere le lampade dop-
pie… 

Primi a spegnere la luce la sera... 

GRAZIE ALLA GIUNTA BERALDO—
BRAGATO GIRARE DI SERA, PER CEG-

GIA È PIÙ SICURO… PER I LADRI! 

PARCO DI VIA POLA: “NA MUTERA DE TERA”! 
 

Sei stanco della pianura?  

Hai un campo sportivo in più? 

Ti avanza della terra che non sai 
dove mettere? 

La soluzione c’è: copia quanto 
fatto nel Parco di Via Pola! 

QUANDO MANCANO LE IDEE, LA 
GIUNTA BERALDO—BRAGATO FA 
“MUTERE DE TERA”! 

 

INSEGUIRE I MIRAGGI FOTOVOLTAICI CON I SOLDI DI TUTTI! 

 

Anno 2009: promessa di un par-
co fotovoltaico nella ex base mili-
tare! 

Ora tiriamo le somme: 

Nessun parco fotovoltaico, ma 
120.000 € pubblici spesi per in-
seguire un sogno... 

L’ENNESIMA PROVA CHE LA GIUNTA 
BERALDO—BRAGATO HA AVUTO DEL-

LE CAPACITÀ FUORI DAL COMUNE! 

 

......BISOGNABISOGNA  RICORDARERICORDARE  LALA  STORIASTORIA!!  

Panorama notturno di Ceggia 

COME “FARE PER CEGGIA”? 

DOVE IL DOSSO È DI STRADA! 

UN BUCO NELL’ACQUA! 

1.680.000 € del piruea Eridania ormai spariti; il “carro della memoria”, centinaia di migliaia di euro;... 
Ci saranno altre sorprese prima del 25 maggio? 
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Potremmo stupirvi con effetti speciali... 

Potremmo promettervi la bretella, rotonde, piste ciclabili, illuminazione, asfaltature… 

INVECE PREFERIAMO DIRVI LA VERITÀ. 
 

PERCHÉ VOTARE LA LISTA CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE? 

1. Ci impegniamo a GARANTIRE LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

2. Ci impegniamo  a CONDIVIDERE LE SCELTE E LE DECISIONI CHE RIGUARDANO LA COLLET-

TIVITÀ 

3. Ci impegniamo a DARE ATTENZIONE AL CITTADINO E AI SUOI REALI BISOGNI 

4. Ci impegniamo nella continua RICERCA DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI 

(finanziamenti, contributi, partnership) AL FINE DI CONTRIBUIRE AL BENESSERE DEI CILIENSI 

5. Ci impegniamo CONCRETAMENTE PER ACCRESCERE LA BELLEZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL 

NOSTRO TERRITORIO. 
 

QUALI OBIETTIVI ci proponiamo di raggiungere? 

1. Vogliamo COSTRUIRE, attraverso un approccio più umano, UN NUOVO RAPPORTO TRA AM-

MINISTRAZIONE, CITTADINI ED UFFICI COMUNALI 

2. Vogliamo METTERE IN RETE L’ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO CILIENSE per poter 

beneficiare delle loro enormi potenzialità; 

3. Vogliamo che la MACCHINA AMMINISTRATIVA TORNI A CORRERE usufruendo di un nuovo 

carburante, pulito ed ecologico, rappresentato dal COSTANTE CONFRONTO DELLE IDEE per 

poter mettere finalmente al bando il vecchio carburante, inquinante ed altamente tossico, 

rappresentato dagli interessi personalistici. 

 
E CI METTIAMO LA FACCIA! 

LISTA CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: LISTA CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: PERCHÉPERCHÉ  VOTARLA?VOTARLA?  
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Per le elezioni del Sindaco si vota solo  DOMENICA 25 MAGGIO 2014, presso i seggi elettorali 
allestiti presso la Scuola Elementare Collodi, in via Folegot.  

È possibile votare dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 

È necessario recarsi presso il proprio seggio muniti di documento di identità e tessera elettorale. 
Qualora la tessera elettorale fosse stata smarrita oppure non sia ancora stata consegnata, 
l’Ufficio Comunale può rilasciarne un duplicato.  

È possibile fare richiesta di duplicato negli orari di apertura dell’ufficio, e comunque per tutta la 
giornata di domenica 25 maggio. 

 

La scheda per le elezioni comunali è di colore azzurro e vi sono già indicati i simboli delle tre liste 
candidate con i nomi dei rispettivi candidati sindaci. Perché il voto sia valido è necessario traccia-
re una X sopra il simbolo della lista oppure sopra il nome del candidato Sindaco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile indicare anche la preferenza scrivendo il cognome del candidato Consigliere scelto:  

1. è possibile esprimere una sola preferenza scrivendo il cognome del candidato scelto, uomo 
o donna 

2. è possibile anche esprimere due preferenze, purché una preferenza sia per un candidato 
uomo e una preferenza per una candidata donna.  

VADEMECUM DELL’ELETTOREVADEMECUM DELL’ELETTORE  

FLORIAN Silvio  
LORENZON Paolo  
MANZATTO Mila  
PARCIANELLO Antonio  
NADALON Katiuscia  
AGUGIARO Davide  

BRAGATO Thomas  
DALL’ORO Chiara  
DAL BEN Angelo Maria  
PIVETTA Simone  
DEL MINISTRO Elena  
SFORZIN Massimo  

MIRKO MARIN 
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 
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Committente Responsabile: Fabio Boer    -    CAMPAGNA ELETTORALE AUTOFINANZIATA 

Ci ripresentiamo dopo 5 anni pieni d’orgoglio, sotto lo stesso simbolo e con 

lo stesso nome: quell’uomo che corre, braccia levate ed accoglienti, verso gli altri, verso il 
futuro e quelle due parole,  Impegno e Partecipazione che dicono tutto e chiaramente 
della nostra proposta. Un simbolo tutto e solo nostro, voluto e creato da noi e che rappre-
senta l’ ”idea” di persone libere; un simbolo che non ha da mascherare né catene né sim-
boli diversi. 

Ci ripresentiamo con lo stesso entusiasmo, forti dell’esperienza maturata in 

questi cinque anni di costruttiva opposizione e del quotidiano rapporto con i cittadini, del 
lavoro fatto e del servizio reso alla comunità, della stima e delle simpatie via via raccolte. 

Ci ripresentiamo con una squadra più forte, di persone di elevata professio-

nalità ed indiscussa moralità. 

Ci ripresentiamo con il nostro progetto da attuare attraverso un programma 

scritto per e con i cittadini dove non trovano spazio roboanti promesse propagandistiche 
ma la ricerca di ogni possibile soluzione alle vere esigenze delle persone. 

Promettiamo solo ciò che è realizzabile con le risorse di cui potremo disporre. 

Ci sorprende il confrontarci con Liste Civiche che raggruppano partiti con ideolo-

gie diametralmente opposte (PD e Forza Italia, per esempio), che per un quinquennio si 
sono diffamati l’un l’altro e che ora convolano nel più classico dei matrimoni d’interesse 
sotto un nome ed un simbolo che maschera quelli originali: perché? 

Ci rammarica questo conservatorismo, questo voler mantenere in vita il vecchio 

sistema politico/partitico della spartizione del potere, dello scambio,  del favoritismo, … 
causa prima dell’attuale tragica situazione: perché? 

Ci chiediamo allora: possiamo ancora lasciare il nostro futuro nelle loro mani? No, 

decidiamo noi il nostro domani!  

È ora di cambiare! 
Il 25 maggio vota e fai votare 

 
 
 
 
 
 

nella scheda  blu  e  
CON IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  

VINCI ANCHE TU! 

L’ORGOGLIO DI ESSERE ANCORA NOI!L’ORGOGLIO DI ESSERE ANCORA NOI!  


