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Sono quasi 54.000 gli abitanti dell’Unione 
dei Comuni della Marca Occidentale. 
Sommando infatti i residenti di Vedelago, 
Loria, Castello di Godego, Resana e Riese 
Pio X si ottiene questo importante bacino 
di cittadini.

Sfiora i 160 kmq la superficie della Marca 
Occidentale. 
Si tratta di un’area geografica strategica 
nella parte più a ovest della provincia 
di Treviso al confine con le Provincie di 
Padova e di Vicenza.

I Comuni della Marca Occidentale 
evidenziano un trend demografico in 
crescita del 9,5% negli ultimi 10 anni. 
L’aumento della popolazione comporterà 
un adeguamento delle politiche da attuare 
sul territorio a favore dei cittadini. 

Vedelago

Resana

Riese Pio XLoria

Castello
di Godego

Il territorio della

Marca Occidentale
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L’Unione fa la 
forza e non solo
Intervista multipla ai cinque Sindaci della Marca Occidentale che ci raccontano 
idee, progetti e sogni per un territorio pronto a crescere

I Comuni di Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X eVedelago hanno avviato 
un percorso che porterà alla formalizzazione di una Unione dei Comuni. 
Di cosa si tratta, cosa cambierà per i cittadini, cosa resterà immutato, quali i van-
taggi, lo abbiamo chiesto ai cinque Sindaci. I primi cittadini, con il via libera dei 
rispettivi Consigli Comunali, stanno lavorando ad un entusiasmante progetto che ci 
illustrano attraverso questa intervista multipla dove ad ogni domanda risponde un 
Sindaco di un diverso Comune. 
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Un modo per far conoscere qual è il disegno unitario al 
quale cinque amministrazioni stanno lavorando 
congiuntamente da più di un anno noto come Unione 
della Marca Occidentale. 

Perché l’Unione? 
Cristina Andretta (Sindaco di Vedelago) – L’Unione è 
una grade sfida. Un modo nuovo di lavorare. Si tratta in 
sintesi di creare progetti da sviluppare tra più territori: 
insieme. 
L’idea di lavorare in comune è nata fin da subito grazie 
alla collaborazione tra Sindaci perchè  abbiamo capito 
che era necessario confrontarci su temi e scelte strategiche 
per il futuro dei cittadini e del territorio.
Negli anni la complessità delle funzioni dei singoli Co-
muni è aumentata sempre di più e i rapporti e le interazi-
oni tra Comuni confinanti e prossimi, caratterizzati dalla 
omogeneità dell’area dove insistono, si sono fatti sempre 
più forti. Ne è nata, direi spontaneamente, una sorta di 
coesione naturale che va ad alimentare sempre di più rap-
porti, relazioni, fiducia, scambio di idee, collaborazione 
su azioni da intraprendere e quindi anche la necessità di 
condivisione di scelte strategiche e miglioramento dei 
servizi. 
Quindi alla domanda perché l’Unione la risposta non è 
univoca ma, quello che è certo, è che attraverso questa 
scelta i Comuni possono lavorare assieme e unire 
capacità, professionalità, servizi, uffici, progettualità, 
capacità negoziale, in una nuova dimensione tra vari Enti 
amministrativi che le singole cinque Municipalità da sole 
non avrebbero mai avuto.
Spesso si tende a confondere il concetto di Unione con 
quello di fusione. L’Unione rispetta e conserva origini, 
tradizioni e storia di ogni singolo territorio valorizzan-
done specialmente le qualità e le eccellenze contraddis-
tinte dall’individuazione di un perimetro più vasto che 
noi descriviamo attraverso il nome di Marca Occidentale. 
L’area della Marca Occidentale è data dalla somma delle 
aree dei Comuni di Vedelago, Castello di Godego, Loria, 
Resana e Riese Pio X. 
Diversamente nella fusione più Comuni danno vita ad 
un nuovo unico Comune più grande. Ma non è questo il 
nostro caso. 

Cosa cambierà per il singolo Comune?
Pier Antonio Nicoletti (Sindaco di Castello di Go-
dego) – Siamo in una fase evolutiva che presto si aprirà 

Foto a sinistra.
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Un percorso che 
porterà alla nascita 
di una Unione dei 
Comuni

“
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in una nuova e migliore organizzazione. I cinque Muni-
cipi ovviamente rimangono e ivi, nella medesima sede, 
rimangono la maggior parte degli Uffici con le quoti-
diane mansioni. Verranno messi assieme gradualmente: 
funzioni, progettualità, azioni strategiche, partecipazioni 
a bandi per riuscire a recuperare contributi per le nostre 
opere pubbliche, acquisti di beni e servizi che andremo a 
fare assieme risparmiando, come ad esempio la possibilità 
di riportare all’interno dei Comuni alcune prestazioni 
che ora non si riescono a eseguire per mancanza di 
personale. Un esempio semplice lo possiamo fare con 
la squadra di manutenzione dei lavori pubblici: ora tre 
Comuni su cinque hanno un unico operaio che non può 
ovviamente fare squadra con nessuno, ma se ci mettiamo 
assieme la squadra c’è. Questi sono alcuni dei vantaggi 
dell’Unione.  Si avrà la capacità di intervenire con più 
efficienza e maggior presenza, maggior incisività ad ogni 
livello di interlocuzione. I nostri interlocutori avranno di 
fronte chi rappresenta una realtà da 55mila abitanti, non 
un quinto di questi.  E non è tutto: si potrà chiedere, 
dunque dare, una maggiore assistenza dal punto di vista 
delle emergenze sociali che oggi sono in temibile crescita; 
si potrà avere una Protezione Civile più strutturata e 
pronta ad eventi che si stanno presentando con una 
periodicità alla quale non eravamo abituati. Insomma: si 
potrà fare molto di più per i cittadini dei nostri cinque 
Comuni.
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Come nasce l’Unione?
Silvano Marchiori (Sindaco di Loria) - Il processo è 
semplice e democratico. Ma il primo step si chiama sin-
tonia: quella tra i Sindaci coinvolti. Le parole chiave sono 
solo due, fiducia e serietà. E su questo siamo al lavoro da 
almeno due anni. Stiamo imparando a fare squadra con 
grande entusiasmo. Un entusiasmo trasmesso alle nostre 
singole Giunte e che si è già concretizzato in un primo 
riconoscimento istituzionale: l’approvazione dell’idea da 
parte dei Consigli Comunali. 
L’assemblea rappresentativa dei cittadini nei cinque Co-
muni si è riunita in seduta pubblica ed ha votato favore-
volmente il progetto. Favorevoli anche le Rsu e le sigle 
Sindacali. Via libera pure dalla Regione Veneto che ci 
sostiene convintamente. Insomma: l’Unione si può fare, 
almeno nelle idee. 
Ora la palla è passata all’Università di Padova che ha 
steso uno studio di fattibilità su incarico dei 5 Comuni 
dicendo che l’Unione si può fare. Sappiamo che per ar-
rivare fino in fondo serve una grande forza di volontà: 
ma si cresce molto, sacrificando anche solo un poco di 
quello che appare come il singolo interesse per la collet-
tività. 
Per me, per noi, prima vengono i cittadini: siamo stati 
eletti per aiutare le nostre Comunità, per affrontare e 
possibilmente risolvere problemi, per trovare opportu-
nità, per porre le basi per la crescita futura.

Quali sono le tempistiche di questo progetto? 
Loris Mazzorato (Sindaco di Resana) - I tempi sono 
quelli necessari ad impostare un buon progetto, condivi-
so con i cittadini: lo studio di fattibilità ci ha fatto capire 
che è possibile andare avanti e quali sono gli accorgimen-
ti da tenere per farlo. 
Entro l’inizio dell’anno nuovo si punta a chiudere l’iter 
che porterà alla nascita dell’Unione. 
Vorremmo fosse già un bel regalo del 2016.    

Non vi basta Amministrare  un Comune?
Matteo Guidolin (Riese Pio X) - Di certo questo è un 
modo di mettersi in discussione. Perché altrimenti oggi, 
con i limiti burocratico-contabili che lo Stato centrale 
impone ai suoi territori, all’amministratore non reste-
rebbe che cercar di far quadrare i conti andando a tagliare 
gradualmente servizi e spegnendo opportunità e vivacità 
sociale nel territorio.  Ma non è per questo che ciascuno 
di noi ha deciso di mettersi in gioco in qualità di Primo 
Cittadino. Vogliamo fare di più utilizzando tutti gli 
strumenti che ci vengono messi a disposizione. Insieme si 
può fare, e non è uno slogan. E’ una idea reputata intel-
ligente da più parti che noi vogliamo convertire in realtà. 

Ma non bastava attingere a opportunità di cui tutti 
parlano come i fondi europei?
Cristina Andretta (Sindaco di Vedelago) - L’Unione è 
propedeutica anche a questo. Sempre più l’Ue, ma anche 
le stesse opportunità ministeriali e regionali, finanziano i 
progetti di più soggetti che si mettono insieme. Noi abbi-
amo deciso di metterci insieme per sviluppare moltissime 
cose, progetti europei inclusi, che spesso vengono dipinti 

come una chimera. E’ grazie a questa Unione che siamo 
in grado di realizzare, da subito, una task-force dedicata 
ai fondi.

Altri vantaggi?
Pier Antonio Nicoletti (Sindaco di Castello di Gode-
go) – Riusciamo a fare massa critica. Vi faccio un esem-
pio semplicissimo: quando acquistiamo dei lampioni 
per illuminare le nostre strade li ordiniamo per il nostro 
Comune e li paghiamo una certa cifra. Grazie all’Unione, 
e alla cosiddetta Centrale di Committenza, i lampioni li 
compriamo tutti assieme e li paghiamo un prezzo a cui 
viene applicato uno sconto più forte. Non si tratta di un 
risparmio che poi torna nelle casse di altri o allo Stato: i 
soldi restano qui. E possiamo investirli in ulteriori servizi. 
Quindi alla fine ci troveremo con più soldi in tasca da 
spendere per migliorare la qualità della vita nei nostri 
Comuni. Pensiamo poi a servizi come l’informatizzazione 
dell’amministrazione che diventerà allineata e parlerà lo 
stesso linguaggio. Una uniformità dei Servizi, una modu-
listica uniforme e delle prestazioni in un ambito geogra-
fico ampio.

Ma quanto costa l’Unione? 
Silvano Marchiori (Sindaco di Loria) - L’Unione non 
comporta un aggravio di spesa: faremo tutto con i nostri 
bilanci. Ci sarà una fase di start-up iniziale: chi lavorerà 
per l’Unione sarà comunque un dipendente già presente 
nell’organico dei Comuni. L’organo di gestione politica 
è quello dei Sindaci che non percepiranno indennità 
dedicate. Il costo principale è la forza di volontà: porsi 
un obiettivo e centrarlo. Questa è la politica. Accettare 
dei cambiamenti in vista di migliorie. Fare un salto di 
qualità. Crederci.

Sembra tutto molto positivo. Perché allora non lo 
fanno tutti? 
Loris Mazzorato (Sindaco di Resana) -  Non è un 
percorso facile: qui il valore aggiunto sono le persone 
e l’armonia che si respira tra Sindaci. Alcune funzioni, 
alcune competenze, alcuni ruoli, si sposteranno dal sin-
golo Sindaco alla collegialità dei Sindaci. E questo è un 
passaggio difficile: rinunciare all’illusione del controllo 
totale; spesso c’è chi desidera avere il pieno potere su 
ogni singola virgola.  Noi Sindaci della Marca Occiden-
tale questa Unione la pensiamo come uno strumento 
per contare di più verso l’esterno per dare di più al suo 
interno ovvero ai cittadini.

Si può riassumere il tutto in una filosofia?
Matteo Guidolin (Riese Pio X) - Vi ricordate quando 
in paese, tra vicini, ci si aiutava l’un l’altro? Qui è la 
stessa cosa. Forse questa crisi ci sta aiutando a riscoprire 
l’importanza della collaborazione e dell’aiuto reciproco. 
Già la parola Unione dice molto.

I Sindaci della Marca Occidentale
E su tutto questo siamo tutti pienamente d’accordo. 
L’Unione fa la forza. E molto di più.

Unione significa 
gestire in modo 
associato i servizi

“ “
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L’analisi 
del Centro 
Studi Lago
L’Università di Padova dice sì, ci sono le condizioni 
per l’Unione di Comuni

L’Unione è 
una rete di 
servizi che 
miglioreranno 
la qualità 
della vita dei 
cittadini

“
“

Il processo che porta all’Unione dei Comuni deve avere alle spalle una forte volontà politica e ter-
ritoriale, ma deve anche avere delle solide basi amministrative ed economiche, che emergano dai 
numeri. Per questo le cinque amministrazioni della costituenda Marca Occidentale hanno chiesto 
all’Università di Padova, e nello specifico al Centro Studi Giorgio Lago, di elaborare uno studio di 
fattibilità dell’Unione.

Lo studio
Sulla base di questo studio, i cui contenuti vengono anticipati e sintetizzati per la prima volta in 
questa pubblicazione, emergono chiaramente tre motivi per cui è fattibile l’Unione tra Castello di 
Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago: “Primo, siamo davanti ad un territorio sufficiente-
mente ampio e molto omogeneo, con quasi 54mila abitanti; secondo, i Comuni che si uniscono 
sono finanziariamente sani; terzo, mettendo in Comune il personale c’è l’opportunità di organiz-
zare meglio i servizi ai cittadini” spiega il prof. Mauro Salvato, docente di Analisi Organizzativa 
all’Università di Padova, che con il suo team del Centro Studi Giorgio Lago, ha lavorato allo 
studio di fattibilità. 
Un dubbio può sorgere dal confronto tra i Comuni più piccoli e quelli più grandi. “I più pic-
coli - spiega il prof. Salvato -  hanno una flessibilità ed una rapidità di intervento molto maggiori 
dei più grandi. Il problema è che i piccoli Comuni non hanno le risorse per offrire certi servizi, 
che invece gli enti più grandi sono in grado di fornire. C’è da dire che nella Marca Occidentale 
non ci sono né Comuni troppo piccoli né troppo grandi, questo rende possibile un rapporto fra 
pari. L’Unione di Comuni, se ben governata, darebbe l’opportunità di fare le cose in grande pur 
rimanendo piccoli o medi, cioè di offrire maggiori e migliori servizi, mantenendo un buon livello 
di capillarità dei servizi e flessibilità organizzativa.”
Il front-office (il classico sportello) rimarrà sempre lì dove il residente si aspetta di trovarlo, ma 
alle spalle di questo vi sarà un servizio centrale (back-office) invisibile, ma capace di fare fronte a 
molteplici richieste e di fornire servizi prima erogati solo da alcuni Comuni. Un impegno impor-
tante anche per il personale al centro di questo percorso e di questa svolta. Se così sarà, il citta-
dino non percepirà la trasformazione se non nel miglioramento dei servizi ricevuti.

L’Unione non è la fusione
“Unione - chiarisce il prof. Salvato - significa gestire in modo associato alcuni o tutti i servizi dei 
Comuni, che rimangono distinti nella loro identità, quindi con i loro rappresentanti scelti dai cit-
tadini, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Su un tema delicato come quello relativo ai costi della politica, il prof. Salvato rileva che: “gli 
organi dell’Unione devono essere a costo zero - così dice la legge - cioè gli amministratori 
dell’Unione devono essere amministratori dei Comuni, senza indennità aggiuntive, e il personale 
dell’Unione deve essere personale dei Comuni. Questo perché l’Unione va intesa come una rete e 
non come una sovrastruttura. Se così non fosse si rischierebbe il fallimento del progetto”. 
E la fusione? “Questa è invece un processo di accorpamento vero e proprio, dove da più Comuni 
se ne costituisce uno nuovo, con l’estinzione dei Comuni di origine, ai cui cittadini la legge pre-
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vede si debbano garantire forme di rappresentanza politica e di decentramento dei servizi. Vi 
è il rischio, comunque, che la fusione sia vissuta come una rimessa in discussione dell’identità 
territoriale”.
Quindi, facendo sintesi: l’Unione tra più Comuni crea una rete, la fusione tra più Comuni ne 
crea uno nuovo. La Marca Occidentale sarebbe un’Unione e non una fusione di Comuni.
Inoltre, è bene dire da subito che l’Unione è un ente aperto, che può guardare ad un territorio 
più ampio, a cui potranno eventualmente aderire altri Comuni, sempre che ne condividano le 
regole. 

Il percorso
Il percorso costitutivo è fatto di più tappe. “Si parte – spiega il docente - dal documento di 
indirizzo politico che è stato approvato dai 5 Consigli Comunali. Segue lo studio di fattibilità: 
strumento tecnico che fa capire opportunità, possibilità, modalità per arrivare alla metà, che 
esamina i punti di forza e di debolezza dei singoli Comuni e della costituenda Unione. Segue 
una fase di confronto ed elaborazione sulle linee strategiche (ad esempio, quali servizi mettere 
assieme da subito, quali un po’ più avanti nel tempo e quali mantenere ai Comuni) per poi 
arrivare all’elaborazione dello Statuto dell’Unione che deve contenere le funzioni, gli organi, le 
regole di rappresentanza e le regole di decisione, le regole di organizzazione dei servizi sul ter-
ritorio e di gestione economica”.
La governance sarà garantita da una Giunta dell’Unione, composta dai 5 Sindaci. Si tratta di 
un ‘governo dei pari’ che nei fatti già esiste in quanto gli amministratori hanno avviato già da 
tempo una serie di incontri settimanali per condividere il percorso; insomma il gruppo dei 
Sindaci è già al lavoro per far nascere l’Unione. Lo Statuto, tra le altre cose, prevederà un Presi-
dente dell’Unione a rotazione, che sarà un ‘primus inter pares’ cioè primo tra i pari: una figura 
di rappresentanza del nuovo ente. 
Il tutto dovrà essere approvato nello stesso testo dai Consigli dei 5 Comuni.

La sfida             
Come vincere la sfida? “Perché funzioni – sottolinea il prof. Salvato - l’Unione deve creare 
valore: raggiungere questo obiettivo richiede impegno, ma è anche uno stimolo costante per 
gli amministratori e per il personale. L’essenziale è che vi sia il massimo di condivisione delle 
decisioni, senza escludere nessuno, e che tutti si impegnino ad attuarle, assumendo la respon-
sabilità di costi e benefici, di oneri ed onori”. Una vera e propria sfida per portare un territorio 
importante, come quello della Marca Occidentale, ad essere vincente nella sfida alla crisi e alla 
qualità della vita.

nei comuni della Marca 
occidentale ci sono (dati 
aggiornati al 31/12/2014), 
5.074 imprese, di cui 4.654 
imprese attive e 5.578 unità 
locali, che impiegavano 15.695 
addetti.

5.074 IMPRESE

40,3 ETà MEDIA

-1,6% ATTIVITà

116,5 POP. ATTIVA

uOMINI/DONNE

TERRITORIO 
GIOVANE

l’età media della popolazione 
dell’Unione è di 40,3 anni 
più bassa della media di 
castelfranco di 43,9, della 
media provinciale di 43,3 
e regionale di 44,0. la 
popolazione più giovane si 
trova a loria, resana e riese 
pio x

dal 2010 al 2014 le imprese 
attive hanno subito una 
flessione del 6,5% (-1,6% nel 
2014). la crisi ha colpito 
maggiormente il tessuto 
imprenditoriale di quest’area 
rispetto alla media provinciale 
(-3,9%)

l’indice di struttura della 
popolazione attiva è di 116,5 
lavoratori fra 40-65 anni per 
100 lavoratori fra 15-39 anni. 
vedelago ha il valore più alto 
(119,0), loria il più basso (111,5)

la composizione della 
popolazione per genere vede 
la sostanziale equivalenza 
fra uomini (50,2%) e donne 
(49,8%), diversamente dalla 
tendenza generale che vede la 
maggioranza di donne

nel complesso i principali 
indicatori evidenziano, 
a confronto della media 
regionale,
provinciale, una popolazione 
più giovane e una dinamica 
positiva

Il percorso costitutivo dell’Unione della Marca 
Occidentale è composto da più tappe

Lo studio di 
fattibilità è uno 
strumento che 
serve per arrivare 
alla meta

“

“
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Età media della 
popolazione

Marca occidentale 40,3

provincia treviso 43,3

regione veneto 44,0

Indice 
di natalità
nascite annuali ogni 100 abitanti

Marca occidentale 10,5

provincia treviso 8,7

regione veneto 8,2

Indice dipendenza 
strutturale 
persone a carico ogni 100 lavoratori

Marca occidentale 48,2

provincia treviso 55,1

regione veneto 55,4

Il Centro Studi Lago
il centro interdipartimentale di ricerca e servizi “giorgio lago”, istituito dall’Università di padova nel 2006, 
si basa sul network costituito da quattro dipartimenti dell’ateneo: scienze economiche, sociologia, storia, 
studi storici e politici. il centro è intitolato alla figura del giornalista che fu per dodici anni direttore de “il gaz-
zettino” e successivamente editorialista di “repubblica” e delle testate nordestine del gruppo “l’espresso”, 
scomparso nel 2005. a lui si deve l’aver proposto all’attenzione nazionale il “fenomeno nordest”, sia sotto 
l’aspetto politico che socio-economico, e l’aver condotto una lunga battaglia per la modernizzazione del 
paese a partire dal nordest, specie attraverso la rivendicazione federalista.

al centro la famiglia lago ha conferito l’ampio materiale documentario da lui raccolto durante la lunga attiv-
ità professionale: ciò costituisce la base di una biblioteca dedicata ai temi del nordest e destinata ad ampliar-
si con ulteriori apporti da più fonti per essere messa a disposizione di studiosi e ricercatori. in questo senso, il 
centro, oltre a svolgere una propria attività di studi e approfondimenti, intende anche esercitare una funzio-
ne di raccordo e razionalizzazione tra le varie realtà che si occupano di ricerca sul nordest, con lo scopo 
di realizzare una rete che possa portare avanti una riflessione integrata su quest’area del paese e sui cam-
biamenti strutturali che sta attraversando. il centro inoltre intende dedicare una particolare attenzione alla 
formazione della futura classe dirigente nordestina, sia a livello politico che imprenditoriale e di categoria.

i numeri che 
definiscono 
il territorio 
della Marca 
occidentale

“

“

Distribuzione % della popolazione Distribuzione % della superficie Attività sul territorio

vedelago
31,2 %

vedelago
39,0 %

riese pio x 
20,6 % riese pio x 

19,3 %
costruzioni 
13,8 %

commercio e 
trasporti 
17,8 %

alloggio e 
ristorazione 
5,4 %

n.c. 1,1 %altri servizi 1,7 %

servizi pubblici
 1,4 %

servizi privati
 1,4 %

settore primario 
13,8 %

Manifattura
energia e reti
44,2 %

resana
15,7 %

resana 
17,6 %

loria
17,2 %

loria
14,6%

castello di godego
17,2 %

castello di godego
11,4 %

       

      
  

        

.    
 

 

 
 

 
   

 

17,2%

15,6% 17,7% 16,9% 16,5% 16,7% 16,7% 14,9% 14,0%

67,1%

0-14 anni 15-64 anni 65 anni e oltre

14,9%

68,6%

14,9%

67,3%

16,8%

66,5%

15,8%

67,5%

20,6%

64,5%

21,7%

64,4%

14,8%

68,2%

castello 
di godego

loria resana riese pio x vedelago Marca
occidentale

provincia 
di treviso

regione 
veneto

Fonte: elaborazione dati istat



10 MarcaOccidentale
la

I Vicesindaci 
Portavoce della 
Marca Occidentale
Un progetto che porterà benessere nei territori dei nostri Comuni

Tra i nodi centrali dello sviluppo di un progetto elaborato come è quello della Marca 
Occidentale vi è la relazione con il territorio. Sono i Vicesindaci ad aver voluto svi-
luppare il ruolo di Portavoce del progetto Marca Occidentale, concentrandosi nelle 
relazioni con la cittadinanza e sull’immagine dell’Unione.

OccidentaleCrescita

Territorio Cittadini

Marca
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Tra i nodi centrali dello sviluppo di un progetto 
elaborato come è quello della Marca Occiden-
tale vi è la relazione con il territorio. Sono i 
Vicesindaci ad aver voluto sviluppare il ruolo di 
Portavoce del progetto Marca Occidentale, con-
centrandosi nelle relazioni con la cittadinanza e 
sull'immagine dell'Unione. Una operazione di 
sviluppo delle idee che è partita, in primis, dal 
confronto con i Consiglieri comunali, che non 
sono altro che le antenne di qualsiasi amminis-
trazione sul territorio.
“L’Unione – spiegano i Vicesindaci di Castello di 
Godego, Roberto Morosin; Loria, Renato Ferro-
nato; Resana, Valter Stecca; Riese Pio X, Mario 
Zonta; Vedelago, Marco Perin - ci ha permesso 
un confronto quasi quotidiano tra Comuni, cosa 
che prima dell'avvio di questo disegno avveniva 
molto di rado. Un confronto comune che ci ha 
allargato gli orizzonti intercettando tematiche 
che, in maniera molto simile, toccano le singole 
realtà di ciascuno. Parlare con i colleghi delle po-
sizioni, delle scelte dei problemi, anche quotidi-
ani, ci ha consentito una crescita professionale e, 
diciamolo, anche personale: al centro finalmente 
le idee e la possibilità di poter intervenire sos-
tenuti da un parere condiviso e forte portando 
il confronto su un piano di discussione diverso: 
più ad ampio spettro, meno locale e quindi più 
obiettivo”. 
D’altronde i numeri della Marca Occidentale 
sono quelli di una vasta città oggi governata da 
5 amministrazioni, 5 sindaci, 22 assessori, 81 

consiglieri e 54mila cittadini. 
Ma come avviare un dialogo verso questa ampia 
platea di pubblico?
“Siamo partiti cercando di definire l'identità 
dell'Unione. Il primo passo è stato – continu-
ano i 5 Vicesindaci - disegnando un logo. Un 
simbolo che volevamo fosse in grado di sintetiz-
zare l'orizzonte del nostro territorio: quindi nel 
nostro stemma troviamo l'acqua, la pianura, la 
terra e la Pedemontana”. Fatto questo si è av-
viato un dialogo a più livelli. “Cosi – continu-
ano - ognuno di noi, all’interno della propria 
Giunta, ha individuato una linea (idee, progetti 
o semplicemente una traccia per raccontare 
cosa sarebbe stata la Marca Occidentale), che 
è stata condivisa con gli altri Assessori e con i 
Consiglieri”. E' cosi, che il progetto è sbarcato 
in Consiglio Comunale raccogliendo i favori 
di tutti, maggioranze e minoranze. “Ma – an-
notano i cinque – siamo appena all'inizio: cosa 
è la Marca Occidentale e a cosa serve è il mes-
saggio che dobbiamo fare arrivare con impegno 
nelle case dei singoli cittadini. Deve essere un 
sistema capace di portare maggior benessere e 
questo deve essere condiviso e compreso da tutti:  
comunicazione e condivisione sono al centro di 
questo progetto. Non a caso il logo della Marca 
è inscritto all'interno di un poligono a più lati: 
come la struttura di un alveare costruiamo e 
condividiamo. Perchè la Marca Occidentale è 
di tutti coloro che ci credono e che pensano di 
poter costruire da subito un futuro migliore”.       

La squadra dei Vicesindaci

Valter Stecca
Resana

Roberto Morosin
Castello di Godego

Marco Perin
Vedelago

Renato Ferronato
Loria

Mario Zonta
Riese Pio X

La Marca 
Occidentale è 
un progetto che 
appartiene a tutti

“
“

Carattere generoso, voglia infinita di darsi da fare, ricerca del massimo 
prima di tutto da se stesso: sono i tratti di Roberto Morosin, marito, padre 
e da due anni e mezzo Vicesindaco di Castello di Godego. Queste righe 
sono dedicate a lui a pochi giorni dalla sua scomparsa per un male combat-
tuto per tre anni. 
Roberto fino all’ultimo giorno ha lavorato per completare questa pubbli-
cazione, chiusa solo con l’aggiunta di questo ricordo. Ma non è tutto: Rob-
erto ha dato l’impulso principale  nello sviluppo del disegno dello stemma 
della Marca Occidentale. D’altronde le sue competenze professionali, il 
suo entusiasmo, la determinazione, la voglia di dare il meglio per la vita 
che stava vivendo, gli hanno consentito di destreggiarsi a meraviglia in 
quello che riteneva il suo mondo per dare di più ai suoi cittadini.  
Roberto ha vissuto la sua vita con responsabilità accompagnato da un 
fare schietto, a volte un po’ burbero: una scorza destinata a proteggere la 
disponibilità massima verso la comunità. Aveva uno stile pragmatico e la 
malattia, parte della sua vita quotidiana, non doveva interferire nel fare ciò 
che riteneva giusto: nel 2012 ha lavorato per la creazione e organizzazi-
one della campagna elettorale alle comunali di Godego, con Pier Antonio 
Nicoletti candidato primo cittadino, arrivando a vedersi offrire il ruolo di 
Vicesindaco.
Il sodalizio tra Roberto e Pier Antonio è di vecchia data. Soprattutto, a 
legarli, una grande passione, già dal 1977: la radio. Con Roberto, ricorda 

Pier Antonio, se ne va un grande amico: “ci conoscevamo fin da ragazzi, 
dai tempi di Radio Quasar, emittente libera di Castello di Godego. Una 
persona generosa ed estroversa, un artista, un vulcano di idee, tanto che  a 
volte era difficile stargli dietro. Capace di sdrammatizzare con grande au-
toironia anche i suoi guai di salute”. Roberto non ha mai fatto mistero con 
nessuno della malattia, che combatteva anche con il lavoro e soprattutto 
scherzandoci sopra. Tra le sue idee come Amministratore il maxi schermo 
in piazza, il Concorso per l’Albero di Natale più originale, il nome della 
nuova via comunale, la Bocca della Verità, (una casetta postale dove chi-
unque, anche in forma anonima, poteva lasciare uno scritto) per gli am-
ministratori, su qualsiasi tema; e ancora: le linee guida per l’area del futuro 
polo sportivo ed un fon-
damentale contributo 
sulle scelte del prossimo 
polo scolastico.
“La tua presenza sarà 
costante per l’intera 
durata di questa 
Amministrazione 
godigese. 

Grazie Roberto”.

Ciao Roberto!“

“
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Buon 2016!

Per conto delle Amministrazioni di 
Castello di Godego, Loria, Resana, 
Riese Pio X e Vedelago.


