
 

Cara  concittadina,  Caro  concittadino, 
 
l’obiettivo di questa lettera è spiegarTi il motivo della scelta di candidarmi a Sindaco e 

di presentarTi le idee principali che, come gruppo “Uniti per Gaiarine – Bressan 

Sindaco”, abbiamo per il futuro del nostro territorio. 

 

Ho 36 anni e con mia moglie Graziella e mio figlio Marco risiedo a Francenigo, dove 

sono stato per anni a servizio della comunità, collaborando con la Parrocchia come 

animatore e catechista dei gruppi giovanili. Dopo aver conseguito la laurea in scienze 

naturali ed il dottorato di ricerca in materie ambientali, ho lavorato sia nel settore 

privato che in quello pubblico occupandomi sempre di questioni legate all’ambiente. 

Dal 2012 sono  funzionario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia. 

Ho sempre messo le mie competenze professionali a disposizione della collettività: 

sono stato e sono tutt’ora membro di commissioni tecniche regionali e provinciali in 

tema ambientale ed ho avuto già esperienze in campo amministrativo come consigliere 

comunale, consigliere e presidente del Pio Istituto Elemosiniere di Francenigo. 

 

Ho deciso di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative comunali 

raccogliendo l’invito di numerosi cittadini del nostro Comune che chiedevano 

contemporaneamente un vero cambiamento per far crescere il nostro territorio e una 

alternativa alle proposte che nei mesi scorsi sono state avanzate. 

Ho deciso di iniziare questo nuovo percorso perché credo profondamente nell’impegno 

politico a livello locale e penso che ognuno di noi debba mettersi a disposizione per 

migliorare il Paese nel quale vive:  per questo motivo  ho aderito ad una nuova 

proposta di governo del Comune che insieme a Te vorrei portare avanti.  

 

Tengo a precisare che il gruppo “Uniti per Gaiarine – Bressan Sindaco” raccoglie le 

adesioni di molte persone, con sensibilità politiche anche diverse, sia di centro sinistra 

che di centro destra e abbiamo ottimi rapporti sia con i rappresentanti dei partiti al 

Governo centrale che in quello Regionale e Provinciale. 

Vogliamo esprimere con la nostra lista uno spirito civico che metta al primo posto gli 

interessi della Comunità di Gaiarine assieme alle sue frazioni Albina, Campomolino e 

Francenigo, nella difesa degli irrinunciabili valori dell’autonomia, anche e soprattutto 

fiscale, del nostro Comune.  

Siamo una VERA LISTA CIVICA che difenderà sempre e solo gli interessi della 

nostra Comunità. 

 

Il simbolo che ci identifica è la sintesi del cuore del nostro programma:  

 il convinto impegno nel sociale (rappresentato dalla famiglia): un impegno verso il 

quale il nostro gruppo indirizzerà i maggiori sforzi, trasformandoli in sostegno, 

assistenza, contributi e riduzione dell’imposizione fiscale locale, anche attraverso 

l’eliminazione degli sprechi;  

 l’unità del comune e l’appartenenza delle sue frazioni ad un contesto territoriale 

di area vasta: siamo convinti osteggiatori del campanilismo (siamo infatti “Uniti per 
Gaiarine”) e siamo convinti sostenitori che, dopo anni di tendenza all’isolamento, il 

nostro territorio comunale debba riassumere un ruolo di centralità nell’area del 

Coneglianese e non solo (ecco perché le quattro frazioni sono parte integrante e attiva 

del territorio veneto rappresentato dalla sagoma di un leone) e debba diventare la porta 

del Friuli; 

 la forza del cambiamento: il colore giallo, colore del sole che dà forza, energia 

pulita e vitalità nella volontà di raggiungere l’obiettivo di un vero cambiamento; 

 la trasparenza del nostro operare: siamo convinti sostenitori che l’operato 

dell’Amministrazione debba essere all’insegna della trasparenza e del coinvolgimento 

attivo dei cittadini (per questo il mio nome è scritto su sfondo bianco).  

 

Nelle prossime settimane spero di avere l’occasione di incontrarTi personalmente e di 

confrontarci sulle nostre idee. Nel frattempo se vorrai contattarmi direttamente o 

scrivermi offrendo il Tuo contributo di suggerimenti e consigli potrai farlo scrivendo 

all’indirizzo e-mail unitipergaiarine@gmail.com. 

A presto ! 
 


