
 
  

 

 

PIER ANTONIO TOMASI 
Nato a Marcon 55 anni fa, sposato, dopo l’esperienza 
come vice-sindaco dal 1997, è stato eletto Sindaco nel 
2002 e rieletto nel 2007 sempre con la lista “Progetto 
per Marcon”. E’ vice presidente di ANCI Veneto e 
componente del consiglio nazionale dell’ANCI.  

  

ALBERTO FAVARETTO 
28 anni, nato e vissuto a Marcon, laureato in Politica 
ed integrazione europea. Attivo da anni 
nell’associazionismo giovanile e non, si avvicina alla 
politica comunale nel 2004 iscrivendosi ai Democratici 
di Sinistra. Nel 2005 entra nel direttivo dei DS di 
Marcon. Fin da subito aderisce al Partito Democratico, 
diventandone Segretario di Circolo nell’autunno del 
2010, carica che ricopre tuttora. Fa parte della 
direzione provinciale del Partito Democratico.  

 
 
 
 

 

 
 
 
ALESSANDRA ARROBBIO  
41 anni, residente a Marcon, coniugata, madre di due 
figli. Laureata in Giurisprudenza. Avvocato libero 
professionista con studio a Marcon. 
 

 
 
 
 

 

MARGHERITA LACHIN 
22 anni, studentessa alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Padova. Amante dello sport in 
generale, in particolare il tennis, praticato a livello 
agonistico per 4 anni. A chi crede che i giovani d'oggi 
non vogliono avvicinarsi alla politica mi sento di 
rispondere: se non siamo noi giovani a far politica, in 
modo da tradurre le nostre esigenze, nel mondo del 
lavoro e non solo, chi altro può essere l' artefice" del 
futuro della nostra generazione?  

 

 
 

 

CLAUDIA BONOTTO 
Vive a Marcon da quando è nata 22 anni fa. Frequenta il 
quarto anno della facoltà di giurisprudenza e lavora nel 
campo della moda e dell'infanzia. Appassionata di sport 
e impegnata in associazioni per la salvaguardia 
dell’ambiente, ha frequentato i circoli della danza e 
dell’atletica di Marcon, partecipando per diversi anni 
anche alle competizioni di orienteering sul territorio. 

 
 

 
 

MARA MENEGHEL  
commerciante, moglie, mamma di 3 figli e da molti 
anni attiva come rappresentante dei genitori nelle 
scuole marconesi. Con la solita domanda che si fa da 
una vita: "perché è così difficile la piena 
partecipazione della donna alla vita sociale e politica 
del Paese?”  

 

 
 

 
ROBERTA BRUCOLI 
40 anni, mamma di due splendide bambine che 
frequentano la scuola primaria. Risiede a Gaggio dove è 
venuta ad abitare 14 anni fa. Da sempre sensibile ai 
temi sociali, attualmente collabora ad un progetto di 
volontariato nell’ambito della disabilità con 
l’associazione UILDM di Venezia. Impegnata nelle 
attività parrocchiali a Gaggio e nelle associazioni 
sportive del territorio. 

 
 

 

GIANPIETRO PULEO 
39 anni marconese dalla nascita. Diplomato, lavora 
presso un'importante azienda commerciale di Marcon. 
Dal 2002 al 2007 Consigliere Comunale con delega ai 
Progetti Culturali, dal 2007 ad oggi Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport. E' stato 
Segretario Comunale dei Democratici di Sinistra dal 
2001 al 2004. Vicino al mondo delle Associazioni, è 
stato uno dei fondatori dell'Associazione Culturale 
“Pentadramma” e dell'A.N.P.I. di Marcon  

 

 

 
 
TOMAS CALCE 
Nato a Venezia 43 anni fa, ha sempre abitato a Marcon. 
Geometra libero professionista, attualmente consigliere 
comunale e presidente della seconda commissione 
consiliare -area tecnica-. 
 

  

 GUIDO SCROCCARO 
 Candidato Vice Sindaco. Nato a Marcon nel 1955, è 
sposato e padre di due figli. Laureato in Logopedia ed 
in possesso di laurea specialistica in Scienze della 
Riabilitazione. Svolge attività di logopedista presso 
l'azienda ULSS 12 Veneziana. Interessato da sempre 
allo sport praticato, in particolare calcio e ciclismo, e 
nell'associazionismo sportivo. Dal 2007 assessore 
alle politiche sociali, giovanili e della casa  

 
 

 

 

MAURIZIO CAPOGROSSO 
nato a Venezia, 52 anni, architetto laureato a Venezia 
presso l’I.U.A.V., libero professionista con studio a 
Marcon, sposato, padre di tre figli. Vive a Gaggio da 
oltre trent’anni. Da sempre vicino alla parrocchia ed alle 
attività in essa praticate ed attivo a livello provinciale 
nell’associazionismo dei genitori della scuola paritaria. 
Vissuto negli ambienti sportivi friulani e veneti, ha 
praticato a più livelli la pallavolo ed allenato, in questo 
sport, squadre femminili del territorio.  

 
 

 
 

MAURO SCROCCARO 
51 anni, sposato, padre di due figli. Laureato in storia 
ad indirizzo contemporaneo. Per decenni è stato attivo 
nel volontariato per il recupero dei forti del campo 
trincerato di Mestre. Vive a Marcon dal 1997. 
Dipendente di Poste Italiane. Entra in amministrazione 
comunale nel 2002 e da allora ricopre l’incarico di 
assessore all’Ambiente ed alla protezione civile.  

 

 

 

ENRICO DE MARCO 
Imprenditore ed agente di viaggio, segretario dell’UDC 
di Marcon e segretario amministrativo UDC per la 
provincia di Venezia. Attualmente consigliere comunale 
e capogruppo di “Marcon Rinasce”. Vive a Marcon da 8 
anni ed è fidanzato con Giulia. 

  

FRANCESCO TARRICONE 
52 anni, coniugato, padre di due figli, sovrintendente 
nella Guardia di Finanza. Già presidente del Consiglio 
d'Istituto comprensivo Pier Francesco Malipiero. 
Dal 2007 al 2012, consigliere comunale  e assessore 
uscente ai servizi pubblici, Polizia Locale e 
coordinamento delle associazioni.  

 
 

 

 

LISA DESIDERA’  
36 anni, residente a Gaggio dalla nascitalaureata a 
Padova alla facoltà di medicina e chirurgia con 
specialistica in dietistica, ha conseguito un master in 
cultura del cibo a Ca’ Foscari. Donatrice AVIS, è 
componente del direttivo provinciale di Treviso della 
CGIL-FILCAMS. Da sempre appassionata sportiva, 
atleta con la Polisportiva Marcon, è campionessa di 
triathlon. E’ responsabile dei centri produzione pasti per 
l’azienda Mogliano Servizi. 

 
 

 

ARCANGELO VARLESE  
36 anni, diploma di Perito Industriale Capotecnico, 
impiegato nell’amministrazione statale, si occupa di 
sistemi informatici e telecomunicazioni. Vive a Marcon 
con la moglie e la figlia di 2 anni. Attivo sul territorio, 
organizzatore di raduni di veicoli storici, impegnato nel 
sociale con l’associazione italiana per la lotta al 
neuroblatoma.  

  


