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Un Sindaco molto Comune!
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“Per governare bene una città, non si può fare a meno del contatto con
la gente. Ed è fondamentale l’ascolto dei cittadini”.
Questa è stata la motivazione dalla quale si è partiti con un gruppo di
lavoro per la formazione della squadra che oggi si presenta al paese.
La nostra Lista civica è composta di 16 cittadini, con XQ·HWjPHGLD
di 45 anni, scelti con un giusto equilibro tra Salzano e Robegano.
Essa raggruppa persone con VSHFLÀFKHFRPSHWHQ]H, che sanno
assumersi delle responsabilità, coinvolte in vari ambiti sociali e professionali presenti nella nostra comunità (lavoro, imprese, cultura, sport e
tempo libero, volontariato, vita sociale).
L’esperienza che qualcuno di noi, come me, ha già maturato in ambito
amministrativo, ci consentirà di essere efﬁcaci ﬁn da subito e di attuare
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al meglio le scelte necessarie per dare soluzione ai problemi delle
persone.

Nessuna promessa di deleghe o di incarichi è stata
fatta e tantomeno abbiamo cercato persone o professionisti che in
qualche modo avrebbero potuto trarre vantaggi personali dall’eventuale ruolo amministrativo.
Chiediamo a voi cittadini di Salzano e Robegano di sostenere la
nostra idea di città e di pensare in grande, per un Comune che
torni ad essere vivo nei fatti. Ci impegniamo ad essere subito operativi, dal giorno dopo l’elezione, e pronti a lavorare per il bene
GHOO·LQWHUDFRPXQLWj.
Abbiate ﬁducia in noi.
Sara Baruzzo e la Lista Il Tuo Paese Vivo
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Stefano BARBIERI
ETÀ: 58
PROFESSIONE:
divulgatore agricolo
in Ente Regionale
Da 23 anni vivo a Robegano con
mia moglie e mio figlio. Ho maturato una trentennale esperienza
nella formazione, nella gestione
di progetti europei e nella diffusione dell’innovazione in agricoltura. Dal 2012 sono Segretario
del Circolo PD di Salzano e sono
impegnato nei suoi organismi
provinciali e nazionali. Per me la
politica è solo passione e servizio e con questo spirito mi metto
a disposizione della Lista e del
Comune.

...prima di parlare
preferisco ascoltare

Francesca BASO
ETÀ: 42
PROFESSIONE:
insegnante
Scuola Primaria
Presidente del Comitato Gemellaggio, tra le mie passioni c’è il
teatro amatoriale. Insegno da 13
anni nel nostro Comune e grazie
alle numerose attività svolte (F.S.
PTOF, responsabile di progetto,
membro del Consiglio di Istituto,
responsabile di plesso) ho acquisito e maturato competenze progettuali, relazionali, organizzative e gestionali che ora desidero
mettere a servizio della comunità
(in particolare per la scuola e i
giovani).

...fare ciò che ami
è Libertà. Amare ciò che
fai è Felicità
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Omar BOSCHIN
ETÀ: 41
PROFESSIONE:
imprenditore
Elettricista

Valentina BUZZO
ETÀ: 30
PROFESSIONE:
collaboratrice di
Studio Legale

Da sempre abito a Salzano e da
tre anni sono diventato titolare di
me stesso con la ditta BOSCHIN
IMPIANTI. Ho sempre dedicato il
mio tempo extra lavorativo allo
sport, prima per 17 anni nel basket
in diverse squadre del territorio e
ora praticando corsa podistica su
strada. Sono il responsabile del
gruppo running della A.S.D. polisportiva F.L.Y. di Salzano con la
quale sono da anni impegnato
anche nel sociale.

Sposata e mamma di Rachele, 2
anni. Diplomata nel 2005, ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, interrompendo
però gli studi per motivi personali. Amministratore uscente, impegnata nella difesa dei diritti dei
più deboli. Presidente del “Comitato Piazza Barche C’è” di Mestre.
Amante dell’arte, della lettura e
della buona cucina. Suono il pianoforte e sono un’appassionata
di tecnologia.

Se vuoi andare veloce
vai solo... Se vuoi andare
lontano vai in compagnia

Chi dice che è impossibile,
non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo
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Gianna Lina CECCATO
ETÀ: 46
PROFESSIONE:
imprenditrice

Nata a Enego (VI), ho due figli,
vivo a Salzano e collaboro con
mio marito nella gestione dei
nostri impianti di pesca sportiva.
Pratico da anni Tai Chi, una terapia salutare per corpo e anima.
Nel mio tempo libero non mancano viaggi, eventi culturali, gastronomici, teatrali e soprattutto
musicali. Sono impegnata nel
volontariato con l’associazione
ANAFIM Onlus Padova. Con questa candidatura voglio investire
tutta la mia energia positiva e l’amore per la vita, un valore da trasmettere soprattutto ai giovani.

a volte il destino
ha più fantasia di noi!

Massimo DOGLIONI
ETÀ: 63
PROFESSIONE:
imprenditore nella
Comunicazione
Nato a Venezia, sposato con Monica e padre di due figlie, mi sono
diplomato con la Maturità Artistica a Venezia nel 1973 e sono
titolare dell’Agenzia di Comunicazione “Gruppo Ixelle”, che ho
avviato nel 1979; amo da sempre
la musica e la montagna; così, dal
1974 sono socio del Club Alpino
Italiano della sezione di Mestre;
ciò mi ha permesso di diventare
prima Istruttore di Alpinismo e
poi dirigente CAI ricoprendo innumerevoli cariche sociali a livello sezionale e nazionale.

...la mente è come
un paracadute: funziona
solo s’è aperta!
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Vanni FABRIS
ETÀ: 53
PROFESSIONE:
educatore Centri di
Aggregazione Giovanile
Sposato con due figli, impegnato nel mondo del volontariato
sociale e sportivo, con una particolare attenzione ai giovani
che considero cittadini di oggi e
portatori di energie per la crescita della Comunità. Ho lavorato
come educatore nei CEOD con
persone diversamente abili e dal
2006 coordino il Centro di Aggregazione Giovanile di Campalto.
Grazie a un percorso di cittadinanza attiva ho deciso di portare
la mia esperienza per provare a
migliorare la qualità della vita nel
nostro territorio

Sembra sempre
impossibileÀQFKpQRQ
viene realizzato (N. Mandela)

Giuseppina GRANDINETTI
ETÀ: 60
PROFESSIONE:
impiegata
amministrativa
Sposata con due figli, dopo varie
esperienze lavorative, dal 1979
sono socia dipendente di una
Cooperativa Sociale; ho ricoperto
alla fine degli anni ‘80 la carica
di Vice Presidente per proseguire con altri incarichi nell’amministrazione del personale. Attualmente sono in servizio come
impiegata presso una Casa di Riposo del veneziano.

non c’è critica più forte
di una proposta
alternativa!
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Daniele MASIERO
ETÀ: 61
PROFESSIONE:
insegnante Scuola
Primaria

Mattia MAZZOCCO
ETÀ: 35
PROFESSIONE:
tecnico specializzato
nel verde pubblico
e privato.

Assessore uscente alla Sussidiarietà, alla Partecipazione, alla
Protezione Civile, alla Polizia Locale e alle Politiche di Cittadinanza.
La scelta di ricandidarmi per il
Consiglio Comunale di Salzano è
per continuare il mio impegno al
servizio della cittadinanza, sostenendo dall’interno una squadra
rinnovata, giovane e motivata,
mettendo a disposizione la mia
esperienza di amministratore

Laureato in scienze agrarie, forestali e ambientali, attualmente
lavoro come consulente “vendita
garden”. Spinto dalla voglia di tutelare il territorio e di incrementare le attrazioni già presenti nel
nostro paese, ho deciso di candidarmi offrendo la mia professionalità per il bene della comunità.
Ritengo che il nostro programma
abbia tutte le potenzialità volte al
servizio del paese e con il vostro
voto mi impegnerò per riuscire a
concretizzarle.

È il tempo che hai perduto
per la tua rosa che ha reso la
tua rosa così importante!

credere in sé e provarci
sempre sono le vie per superare qualsiasi avversità
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Andrea PELLIZZON
ETÀ: 44
PROFESSIONE:
impiegato bancario

Sono sposato con Roberta e ho due
figli, Giovanni e Luca. Il mio
impegno per Salzano è iniziato molti
anni fa, all’interno delle associazioni di volontariato in ambito parrocchiale e sociale. Nel precedente
mandato amministrativo, sono stato consigliere comunale con delega
all’Ambiente e alle Energie Rinnovabili. Facendo tesoro dell’esperienza
vissuta, vorrei impegnarmi principalmente nell’attenzione al gioco di
squadra, nella valorizzazione delle
numerose associazioni di volontariato, nel mantenere il mio impegno
all’interno dell’Unione dei Comuni
del miranese.

Lungimiranza è saper avere
una visione d’insieme

Stefano PIGOZZO
ETÀ: 52
PROFESSIONE:
responsabile d’Azienda

Sono sposato, ho 2 figli e da
sempre sono impegnato nel volontariato. Ho scelto di far parte
della squadra ‘Il Tuo Paese Vivo’
perché ritengo fondamentali
questi aspetti della vita: Coerenza, Correttezza, Rispetto, Ascolto,
Accoglienza, Cura, Passione, Sogno, Rigore, Dignità, Dedizione,
Ricerca, Innovazione, Creatività.

...trasparenza
e impegno al servizio
della comunità
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Antonella POVELATO
ETÀ: 46
PROFESSIONE:
professionista nei Servizi
Sociali

Mauro STEVANATO
ETÀ: 45
PROFESSIONE:
responsabile di reparto
azienda metalmeccanica

Da sempre faccio volontariato in
ambito sociale ed educativo perché interessata alla promozione
di attività aggregative per bambini e giovani.
Partecipando ad un percorso di
cittadinanza attiva è nata in me
la voglia di mettermi al servizio
della comunità in cui vivo e in cui
cresceranno i miei figli

Nato a Robegano, dove vivo con
mia moglie e mia figlia, per anni
sono stato impegnato nell’educazione ai ragazzi e agli adulti,
esperienza che mi ha arricchito
come persona. Tanti chiedono
cosa le istituzioni fanno per loro,
mi sono allora chiesto cosa posso fare io per Salzano come cittadino e come padre. Per questo,
con entusiasmo, ho accettato la
sfida, mettendo a disposizione il
mio tempo, le mie competenze,
le mie capacità, le mie idee con
umiltà e determinazione, ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno porre fiducia in me.

Voce
alla tua voce!

La vetta si raggiunge
passo dopo passo
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Alice TONELLO
ETÀ: 22
PROFESSIONE:
studentessa
universitaria

Lorenzo ZAMENGO
ETÀ: 57
PROFESSIONE:
assistente tecnico
in Veritas

Diplomata in socio-psico-pedagogia, a breve conseguirò la laurea in Scienze alimentari. Sono
educatrice ACR, ho vissuto molte
esperienze in realtà attive nel sociale e nel volontariato (Caritas,
Sant’Egidio, Sermig) e sto partecipando a progetti di accoglienza
per bambini di Chernobyl. Arricchita nello spirito di servizio verso il prossimo mi metto in gioco
per il mio Comune, sempre attenta all’ascolto e alle necessità
delle persone.

Vivo da sempre a Salzano con
la mia famiglia. In questo ultimo
mandato Amministrativo sono
stato Presidente del Consiglio
Comunale e mi ricandido a consigliere portando l’esperienza di
ascolto e dialogo con le persone,
maturata in questi anni.

Sii tu il cambiamento
che vuoi veder realizzato
nel mondo

per costruire insieme
il futuro del nostro paese

