
La Tribuna di Treviso, 29 gennaio

Centrosinistra in campo da solo

PIEVE DI SOLIGO. La decennale esperienza amministrativa della Civica per Pieve, 

intesa  come  una  lista  trasversale  agli  schieramenti  politici,  arriverà  dunque  al 

capolinea con la prossima primavera. Se, infatti, An e Fi sono usciti allo scoperto, 

puntando  sul  52enne  commercialista  Fabio  Sforza,  il  centrosinistra  conferma  la 

volontà di costituire una propria lista «di chiaro e coerente orientamento politico». Lo 

storico Daniele Ceschin, attuale consigliere comunale di maggioranza e dallo scorso 

dicembre coordinatore di quattro gruppi di lavoro, dissolve ogni dubbio in proposito. 

«Il centrosinistra farà una propria lista civica a Pieve di Soligo - annuncia Ceschin, 

già responsabile comunale dei Ds -. In tal senso, godiamo già del pieno appoggio di 

tutte le segreterie provinciali  dei partiti  della nostra area. Il  mese scorso abbiamo 

avviato un percorso che, dopo una serie di incontri, ci porterà a definire, entro la 

prossima settimana, nome e simbolo del nuovo soggetto. E fra tre settimane avremo 

anche il nostro candidato sindaco. Un candidato che sarà scelto dalla base su una rosa 

di tre-quattro persone e non sarà certo”nominato” da qualcuno». Il nuovo contenitore 

elettorale ha già definito i quattro temi su cui confrontarsi con i cittadini (urbanistica, 

sociale, cultura e attività produttive) e non sarà aperto solo ai simpatizzanti del Pd e 

dell’IdV, ma anche al mondo ambientalista e all’estrema sinistra. Strizzando l’occhio 

all’Udc ed aspettando gli assessori uscenti Luca Mazzero e Luisa Cigagna.  «Chiaro 

che,  essendo  vicini  al  Pd,  la  loro  esperienza  e  le  loro  capacità  ci  potrebbero  far 

comodo  -  chiarisce  Ceschin  -  però  noi  andiamo  comunque  avanti  per  la  nostra 

strada». (Glauco Zuan)



La Tribuna di Treviso, 2 gennaio

Una  lista  civica  con  il  centrosinistra  e  i 
cattolici
PIEVE DI SOLIGO. Presentare una lista civica di «chiaro e coerente orientamento 

politico» che dia una risposta, anche a livello comunale, al popolo delle primarie del 

centrosinistra e agli oltre 1.200 voti raccolti in paese dal Partito Democratico alle 

politiche  della  scorsa  primavera.  Questa,  dopo  la  riunione  dei  giorni  scorsi, 

l’intenzione  del  circolo  Pd  di  Pieve  di  Soligo  riguardo  le  prossime  elezioni 

amministrative.   Raccolta  l’opinione  dei  propri  tesserati  e  simpatizzanti,  il 

centrosinistra  pievigino  vuole  dunque  mettersi  esplicitamente  in  gioco  per  la 

conquista del municipio in riva al Soligo, come ribadito al termine di una riunione 

che il circolo intercomunale del Pd di Pieve e Refrontolo ha tenuto di recente. Una 

volontà che, unita alle dichiarazioni del sindaco Giustino Moro e dei suoi più stretti 

collaboratori («stiamo lavorando per realizzare il Popolo della Libertà», hanno detto), 

suona  come  epitaffio  all’esperienza  della  lista  trasversale  «Civica  per  Pieve», 

l’inedita Grosse Koalition cittadina che sta guidando il palazzo municipale dal 1999 e 

che in questi anni ha avuto tra i suoi principali sostenitori gli esponenti cittadini del 

centrodestra (di Forza Italia, in particolare) e del tandem Margherita-Ds. «Programma 

e  candidati  saranno  discussi  e  scelti  attraverso  un  confronto  trasparente  che 

proseguirà  nelle  prossime settimane -  continua il  direttivo del  Pd locale  -  però è 

subito  emersa  la  volontà  di  prestare  attenzione  ai  problemi sociali  ed ambientali, 

anche in relazione alla attuale situazione economica e alle sue ricadute locali, con una 

maggiore apertura alla società civile ed alle risorse provenienti dal territorio. E’ stata 

poi sottolineata l’urgenza di evitare commistioni tra interessi economici generali e 

particolari nella gestione della cosa pubblica». La nuova lista civica godrebbe già del 

sostegno dello storico Daniele Ceschin e degli attuali consiglieri comunali Vittorio 

Cason ed Antero Lorenzon. Resta ancora da capire, invece, che scelta matureranno gli 

attuali assessori Luca Mazzero e Luisa Cigagna. (gl.z.) 


