
 
 

Comunicato stampa del 18.06.2021 
 

Lunedì 21 giugno 2021 alle 20.30 a San Giorgio di Livenza  
la presentazione ufficiale della Lista civica e delle Linee guida del Programma  

 
 

Comincia da San Giorgio di Livenza l'attività della “Lista civica Marco Sarto – Caorle di Tutti”           
in vista delle Elezioni amministrative 2021. Abbiamo scelto di partire dall'importante frazione       
del Comune di Caorle per sottolineare come la volontà che sta alla base del nostro impegno 
politico sia quella di non fare distinzione tra cittadini, riconoscendoli Tutti uguali, dal centro          
alla periferia, Tutti portatori e meritevoli degli stessi diritti, senza eccezione alcuna. 
 
Caorle merita, infatti, un’Amministrazione rispettosa e solidale, capace di ascoltare e rispondere     
ai bisogni di ogni cittadino, indistintamente, ed ai bisogni delle singole comunità territoriali,      
senza distinzioni tra capoluogo e frazioni. 
 
Proprio per dare voce a TUTTI i cittadini del Comune di Caorle abbiamo scelto di metterci                
al servizio della nostra comunità e nel rispetto del principio di trasparenza che ci contraddistingue 
abbiamo deciso, per primi, di presentarci ufficialmente ai cittadini e di illustrare le Linee guida       
del nostro Programma elettorale. 
 
Lunedì 21 giugno alle ore 20.30, nel parcheggio retrostante la Delegazione Comunale di               
San Giorgio di Livenza, si terrà la presentazione ufficiale del candidato sindaco Marco Sarto e dei 
Candidati consiglieri comunali della “Lista Civica Marco Sarto – Caorle di Tutti”.  
Saremo a San Giorgio di Livenza per presentare il Simbolo, la Lista e le Linee guida del Programma. 
 
Sarà l'occasione per ascoltare il nostro progetto politico, fondato su una forte attenzione alla 
Persona, alla Famiglia, alle Attività economiche ed allo Sviluppo Sostenibile. Un progetto politico 
nuovo, realmente civico perché completamente libero dal condizionamento dei Partiti. 
 
Vi aspettiamo numerosi lunedì 21 giugno! 
 
In caso di maltempo, la presentazione sarà posticipata la sera del 22 giugno, sempre alle 20.30. 
 

 
Il Candidato sindaco Marco Sarto ed i Candidati consiglieri  

della “Lista Civica Marco Sarto – Caorle di Tutti”. 
 


