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COMUNALI
Oltre alle Europee,

nella nostra diocesi
si voterà per eleggere

il sindaco in 45
comuni. Addio invece

alle Provinciali

L’immagine qui a sinistra prova a fotografa-
re l’esito delle elezioni Comunali di 5 anni fa,
tenendo conto che in alcuni casi la colloca-
zione politica delle liste civiche non è chia-
rissima e comunque opinabile: su 45 Co-
muni al voto, in 33 casi l’Amministrazione u-
scente è di centrodestra. Tra questi, sono 20
i comuni a predominanza leghista (a volte
comunque in alleanza con altre forze) e 14
quelli in cui il sindaco appartiene all’area
dell’ex Pdl o comunque moderata. Il centro-
sinistra 5 anni fa perse diversi municipi  si
fermò a quota 11.

IL QUADRO

  iciamolo subito: il disorientamento è
tanto. E mai come questa volta
l’astensionismo sembra in agguato.

Eppure, proprio in questo momento di
transizione queste sono elezioni importanti.
Lo sono le Europee (come spieghiamo alle
pagine 18 e 19). E lo sono anche le
Comunali, senza dimenticare che i cittadini
veneziani e padovani non dovranno più
eleggere il Presidente della Provincia.
Concentriamoci sulle Comunali, allora.

In diocesi 157 candidati
All’interno i lettori troveranno la
presentazione di tutti i candidati sindaco,
comune per comune. In tutto i candidati
sono 157, oltre tre in media per i 45 comuni
chiamati alle urne. Un test probante,
dunque, anche se mancano il capoluogo e
molti dei maggiori centri della diocesi. Sei
sono i municipi con più di 15mila abitanti,
dove ci sarà il ballottaggio se nessuno al
primo turno supera il 50%. Si tratta di
Mogliano Veneto, Spinea, Paese, Scorzè,
Preganziol e Noale (per gli ultimi due si
tratta di un debutto nel “club” dei comuni
maggiori). Il record dei candidati in lista
spetta a Mogliano con 8, seguito da Asolo
con 6. La frammentazione regna sovrana

D anche in molti piccoli centri, ma non
mancano duelli secchi tra due soli candidati
(ad esempio a Loria, Paderno, Cavaso,
Cornuda, Morgano e Povegliano).

Tra spaccature e liste civiche
Ventuno sindaci uscenti si ripresentano, 5
scelgono di non farlo dopo aver completato
un solo mandato, in 19 casi l’uscente non
può ripresentarsi avendo esaurito i due
mandati previsti. Ma il dato politicamente
rilevante è che in molti casi, quasi in un
comune su due, la maggioranza uscente non
riesce a restare unita. Contese che vedono
protagonista il sindaco contro il vicesindaco,
o un assessore contro l’altro, sono frequenti.
E contribuiscono a complicare un quadro
politico difficile da decifrare, nel quale
dominano le liste civiche e trasversali, anche
se - come del resto è accaduto nelle altre
tornate amministrative - non è poi difficile
vedere le tracce della presenza dei partiti.
Anche i più radicati sul territorio, come il Pd
e perfino la Lega, si nascondono.
C’è attesa, del resto, per vedere quali
saranno i risultati. Cinque anni fa le
Amministrative certificarono l’arretramento
del centrosinistra e l’avanzata della Lega,
che conquistò molti municipi e prese lo

slancio per la vittoria alle Regionali e per la
riconquista di Castelfranco e Montebelluna.
In poco tempo tante cose sono cambiate. La
conferma viene dalle frequenti spaccature
interne, soprattutto dentro il centrodestra. Il
controllo dei partiti sul territorio è sempre
più labile. La novità è rappresentata dal
Movimento 5 stelle, che però riesce ad essere
presente in meno della metà dei comuni. I
venetisti, dopo l’entusiasmo del recente
referendum, si vedono solo in pochi casi.
D’altro canto, non manca dentro le liste un
contagioso entusiasmo, la voglia di molti
giovani di tornare a far politica dalla base.

Programmi in fotocopia
I programmi sono spesso più realistici
rispetto a qualche anno fa. Tutti fanno i conti
con i vincoli di bilancio. Ma non mancano
tematiche che appaiono quasi in “fotocopia”
su tutti i programmi: come l’attenzione al
lavoro e al sociale, oppure la trasparenza e la

comunicazione ai cittadini. Quest’ultimo
punto, a dire il vero sembra essere un pio
desiderio: nonostante molti candidati stiano
invadendo i social network, manca spesso
una reale capacità di comunicare, e trovare
anche in rete programmi, immagini,
approfondimenti non è sempre scontato.
Assenti, dalla campagna elettorale, anche
temi che hanno caratterizzato il dibattito
politico di questi ultimi mesi. Non è facile,
certo, parlare di fusioni, unioni, sinergie tra
comuni vicini in campagna elettorale,
soprattutto dopo la bocciatura di Lia Piave
tra Ormelle e San Polo e di Terralta Veneta
tra Villorba e Povegliano. Ma è certo che di
questo si parlerà molto nei prossimi anni.
L’invito, allora, è ancora una volta, quello di
andare al di là dei facili slogan e di
individuare le persone e i programmi più
solidi e onesti.

Bruno Desidera

Pochissimi i simboli tradizionali,
ma le maggiori forze politiche,

spesso spaccate,
sono quasi sempre

riconoscibili

COME SI VOTA PER I SINDACI
Voto disgiunto nei centri maggiori
e doppia preferenza di genere

  ei comuni con più di 15 mila abitanti si vota per il sindaco e per una lista, con pos-
sibilità di dare il proprio consenso ad un sindaco diverso rispetto a quello appoggiato
dalla lista prescelta (è il cosiddetto voto disgiunto). Nei comuni con meno di 15mi-

la abitanti il voto a sindaco e lista deve per forza coincidere. Nei comuni maggiori si tor-
nerà a votare l’8 giugno per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati, se nessu-
no supera il 50%. Per eleggere i consiglieri è possibile esprimere fino a due preferenze, se
vengono date a persone di diverso sesso (è la cosiddetta preferenza di genere).

N

Partiti “nascosti”
dietro alle civiche



LA VITA DEL POPOLO

18 specialeELEZIONI Domenica 18 maggio 2014

EUROPEE
Il voto del 25
maggio, che
coinvolge 28

Paesi, sarà
particolarmente

importante per
tanti motivi

Una scelta che peserà
sul nostro futuro

  uattrocento milioni di elettori di ven-
totto Stati, in una prova di democra-
zia tra le maggiori al mondo (secon-

da forse solo alla consultazione indiana), e-
leggeranno il 25 maggio 751 eurodeputati,
che animeranno per i prossimi cinque anni il
Parlamento europeo, organo rappresentati-
vo dei popoli dei 28 Stati aderenti all’Ue.
Anche se in Italia come sempre si tende a im-
postare la campagna elettorale gurdando ai
tanti problemi di casa nostra, è evidente l’im-
portanza di queste elezioni Europee. Più di
altre volte, in discussione è la validità del pro-
getto stesso dell’Unione europea, messo in di-
scussione dalla crisi economica degli ultimi
anni e dall’emergere di forze populiste ed eu-
roscettiche. Intanto, per la prima volta, sarà
il Parlamento europeo ad eleggere il Com-
missario europeo. E per l’Europa passano
sempre più spesso importanti decisioni.
Gli elettori, nella circoscrizione Nordest, sa-
ranno chiamati a scegliere tra dodici liste:
Partito democratico - Pse, Forza Italia Berlu-
sconi, Movimento 5 stelle Beppe Grillo, Nuo-
vo centrodestra Ppe-Udc, Lega Nord basta
Euro, Scelta europea con Guy Verhofstadt,
Fratelli d’Italia Alleanza nazionale, Italia dei
Valori, Green Italia Verdi europei, L’altra Eu-
ropa con Tsipras, Sudtiroler Volkspartei, Io
cambio - Maie.
Abbiamo chiesto ad alcuni candidati locali di
illustrarci le loro priorità programmatiche.

Q
Seggi aperti solo
domenica 25 maggio
In Italia si voterà per le elezioni Europee
(a Nordest la scheda sarà marrone) nella
sola giornata di domenica 25 maggio.
Contemporaneamente si voterà anche per
le elezioni comunali in 45 Comuni della
nostra diocesi (scheda azzurra o blu). 
I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore
23.
Il sistema di voto. Il sistema di voto alle
elezioni Europee è proporzionale. A partire
da questa tornata elettorale è previsto uno
sbarramento del 4 per cento su base na-
zionale per ottenere dei deputati al Parla-
mento europeo.
Le preferenze. Oltre al voto di lista è pos-
sibile esprimere tre preferenze, solo però
se date a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della terza preferenza.
Lo scrutinio. Dopo la chiusura dei seggi
alle 23 di domenica 25 inizierà subito lo
scrutinio per le elezioni Europee. Lo scru-
tinio per le Comunali inizierà invece lunedì
pomeriggio alle 14.

SCHEDA

BORRELLI (5 STELLE)
Liberiamoci dai trattati,
basta disparità
  ilitante di lungo corso,

David Borrelli, 42 anni,
è stato eletto consigliere co-
munale a Treviso già nel 2008
per il Movimento 5 stelle. Per
farsi candidare nella circo-
scrizione Nord est e diventare
capolista alle Europee ha ot-
tenuto circa cinquecento voti
online, un numero ridotto se
si vuole, ma pur sempre il ter-
zo in Italia fra i più votati in
queste selezioni. Imprendito-
re di successo ha cominciato
come pizzaiolo e ora guida
Trevigroup, una società infor-
matica.
Borelli, qual è la sua idea
di Europa e quali dunque
sono le proposte del vostro
partito?

Per me l’Europa è una comu-
nità di nazioni che si danno
una mano, in cui la qualità di
vita è la stessa in tutti i paesi
membri. Non voglio l’Europa
finanziaria di oggi. Per que-
sto chiederemo l’introduzio-
ne degli “eurobond”, di modo
che il debito pubblico sia di-
viso tra tutti i paesi membri e
che il costo del denaro sia u-
guale per tutti. Dobbiamo li-
berarci dei trattati. Sappiamo
che è difficile, l’Italia ha dirit-
to a 73 parlamentari europei
e invece per modificare i trat-
tati ci vogliono maggioran-
ze sovranazionali. Sappiamo
che è difficile e l’unica merce
di scambio che abbiamo è l’u-
scita dall’Europa, siamo il ter-
zo paese finanziatore dell’Eu-
ropa credo che qualcuno per
evitarlo scenderà a patti.
Quale il ruolo dei territori
nella costruzione dell’Eu-
ropa in un contesto nel
quale si manifesta un cre-

M

scente scetticismo verso
l’Europa?

Il nostro parlamento sempli-
cemente subisce quello che
arriva dall’Europa, riceviamo
e recepiamo le direttive. In-
vece dovremmo essere in gra-
do di portare le nostre istanze
in Europa. Gli altri paesi lo
fanno, noi invece siamo as-
senti. Noi puntiamo molto a
fare questo, ma dovremo riu-
scire a formare un gruppo,
sappiamo che per contare do-
vremo fare delle alleanze, per
qualsiasi legge o trattativa do-
vremo cercare una sponda.
Secondo lei in quali modi
l’Europa può essere “vici-
na” in modo concreto ai
cittadini, a partire dai temi
del sociale e del lavoro?

Servono regole che valgano
per tutti. In ambito fiscale,
sull’accesso al lavoro, sulla
burocrazia l’Europa non è tut-
ta uguale. Un imprenditore se
va in Italia o in Germania non
ha le stesse risorse anzi in
Germania i crediti si riscuoto-
no entro sessanta giorni e ho
la possibilità di ottenere fi-
nanziamenti. Queste dispa-
rità devono sparire. (M.M.)

CANCIAN (NCD)
L’unione sia politica, fiscale,
bancaria ed economica
  oni Cancian, 63anni, raz-

za Piave, alpino, ingegne-
re edile è il capolista candida-
to alle Europee per il Nuovo
Centro Destra di Angelino Al-
fano. Ha un’azienda di sua
proprietà con sede a Cone-
gliano e dal 1992 al 1994 è
stato deputato al Parlamento
italiano, dal 2009 è parla-
mentare europeo e fa parte
della Commissione trasporti. 
Qual è la sua idea di Euro-
pa e quali sono le proposte
del vostro partito per il
prossimo quinquennio?

Il mondo è globale, tutto è
globalizzato quindi ci vuole
un’Europa che esca dal gua-
do, stretta dentro una crisi
complessa e indecisa se unir-
si veramente. Dobbiamo di-
ventare gli Stati uniti europei,
gli “Use”, come dico io. Quat-
tro sono le cose da fare. L’u-
nione bancaria: già varata po-
liticamente come meccani-
smo di sorveglianza e con un
suo fondo attuativo, ora deve
diventare operativa. Unione
fiscale: non può essere che a-
ziende come l’Elettrolux rice-
vano offerte migliorative dal
punto di vista fiscale in altri
paesi europei. Unione econo-
mica: si deve portare tutto a
Bruxelles e difendere l’euro
come fa la Fed, banca federa-
le americana, la nostra Bce
deve operare allo stesso mo-
do. Unione politica: avere
una politica estera comune e
una difesa comune, unità di
decisione e di azione.
Quale il ruolo dei territo-
ri nella costruzione del-
l’Europa in un contesto
nel quale si manifesta un
crescente scetticismo ver-

T

so l’Europa?
Dobbiamo anche noi farci
sentire di più. Penso al nostro
Nordest, un modello che do-
vremmo esportare e che do-
vrebbe essere presente di più
in Europa. Così l’Europa si av-
vicina, prendendo a modello
i suoi territori migliori.
Secondo lei in quali modi
l’Europa può essere “vici-
na” in modo concreto ai
cittadini, ai loro problemi
e bisogni, a partire dai temi
del sociale e del lavoro?

L’Europa essendo in mezzo al
guado non può dare risposte
complete perché non ha i po-
teri necessari. A mio avviso
servono altri passi concreti:
una grande spending review
europea, eliminando le due
sedi e la burocrazia inutile.
Bisogna fare in modo che
l’Europa abbia risorse proprie
non trasferimenti dagli stati
membri, quindi un’Europa
che emette titoli come i bot e
che intercetta fiscalmente i
grandi gruppi finanziari so-
vrastatali che lucrano sull’Eu-
ropa, ma non restituiscono
nulla in termini di tassazione,
di restituzione fiscale. (M.M.)

SCOTTA’ (LEGA NORD)
Non siamo euroscettici
ma contro questa Europa
  iancarlo Scottà, 61

anni, insegnante,
europarlamentare uscente, è
candidato nella lista Lega
Nord Basta Euro. E’ di
Vittorio Veneto, città di cui è
stato sindaco dal 2004 al
2009, anno in cui è stato
eletto al Parlamento
europeo. 
Scottà, qual è l’idea di
Europa il vostro partito e
quali le proposte  per il
prossimo quinquennio?

Un’Europa dei popoli,
lontana dalle catene della burocrazia e dell’austerità dei
trattati. Un’Europa che mantenga salda la propria
tradizione giudaico-cristiana, che difenda i valori della
famiglia, una famiglia che deve esser composta da una
mamma e un papà, non da un genitore 1 e un genitore 2.
Un’Europa che impedisca l’ingresso di un Paese islamico
come la Turchia e che fermi l’immigrazione incontrollata.
Un’Europa con una nuova politica commerciale, che difenda
la nostra economia e che faccia ripartire il lavoro,
liberandoci dai vincoli imposti da Bruxelles e Berlino.
Quale il ruolo dei territori nella costruzione
dell’Europa in un contesto nel quale si manifesta un
crescente scetticismo verso l’Europa?

I territori dovrebbero avere un ruolo importantissimo nella
costruzione dell’Europa, perché è dai territori che
provengono le voci dei popoli. Ogni territorio ha una propria
storia, cultura, tradizione. Non si possono unire
forzatamente popoli con usanze e culture diverse da
centinaia di anni, serve un percorso differente, più attento,
più democratico. La Lega Nord non è un movimento
euroscettico, la Lega Nord è un movimento contro questa
Europa. Un’altra Europa più giusta per la nostra gente è
possibile!
Secondo lei in quali modi l’Europa può essere “vicina”
in modo concreto ai cittadini, ai loro problemi e
bisogni, a partire dai temi del sociale e del lavoro?

Diminuendo i poteri della Commissione europea e della
Banca Centrale Europea, che sono organi composti solo da
tecnici e burocrati non eletti dal popolo, e aumentando i
poteri del Parlamento e del Consiglio europeo. Rivedendo i
Trattati che ci impongono dei parametri assurdi, come ad
esempio il “Patto di Stabilità” e il “Fiscal Compact”.
Smantellando quella moneta unica che ha distrutto la nostra
economia e che si chiama euro. (A.T.)

G
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IL PUNTO. Le forze politiche su alcuni aspetti non giocano a carte scoperte

E’ ora di fare chiarezza
  l voto per l’elezione dell’Europarlamen-

to del 22-25 maggio presenta contorni
ben delineati accanto a questioni aperte

e, persino, “zone grigie”. 
All’interno della complessa architettura isti-
tuzionale dell’Unione, che comprende an-
che Consiglio e Commissione, l’emiciclo di
Strasburgo ha anche una funzione di “con-
trollo democratico”, riconosciuta dai Tratta-
ti. In questa direzione l’Euroassemblea ha
visto crescere negli ultimi anni i suoi poteri
e le sue competenze, tanto che, in base ai
Trattati, il voto influirà sulla scelta del pros-
simo presidente della Commissione. 

I Un altro elemento incontrovertibile riguarda
il momento in cui cadono queste elezioni.
Soprattutto per via della crisi economica,
con le sue pesanti ricadute sociali, che tor-
menta da sei anni il Vecchio Continente, è
maturato un diffuso senso di euroscettici-
smo: all’Ue, infatti, sono state assegnate re-
sponsabilità dirette nella gestione della cri-
si, dimenticando però che è stata proprio l’U-
nione - chiamata in causa dagli Stati membri
- a cercare di porre riparo all’instabilità dei
conti pubblici; interventi a breve sono stati
realizzati per salvare diversi Stati dal de-
fault, altri, a medio-lungo termine, sono sta-

ti predisposti per evitare in futuro crisi al-
trettanto esplosive.
Tale euroscetticismo è uno degli elementi
che ammantano le elezioni d’interrogativi:
quanti elettori si recheranno alle urne? E
dunque quanto sarà consistente il fenomeno
dell’astensione, che solitamente rappresen-
ta delusione e distacco da parte dei cittadi-
ni rispetto alla politica, in questo caso la po-
litica europea? E quanto peso avranno nei
seggi, e nella composizione della futura As-
semblea, le formazioni politiche a vario ti-
tolo definite antieuropeiste, nazionaliste o
populiste? E una volta giunte nel “palazzo”,

tali forze si alleeranno tra di loro per con-
trastare la costruzione dell’Europa unita, op-
pure agiranno a ranghi sparsi, perdendo, di
fatto, capacità di pesare sulle scelte dell’Ue?
C’è poi un ulteriore aspetto che la campagna
elettorale in corso non sta chiarendo. Sia per
parte “pro europea” (comprendente i vari
partiti nazionali che dichiarano di afferire
alle famiglie politiche di Popolari, Socialisti
e Democratici, Verdi e Liberaldemocratici),
sia sul fronte “europerplesso” o più decisa-
mente “antieuropeo” (Fronte nazionale
francese, Indipendentisti britannici, Movi-
mento 5 stelle e Lega nord in Italia, Veri fin-
landesi, solo per fare qualche nome...), non
è sempre chiaro il progetto di Europa che si
sostiene: Federalista? Confederalista? Con
rafforzamento o meno dei poteri del Parla-
mento e della Commissione? Con un bilan-
cio comunitario più elevato o più magro?
Con un’estensione dei poteri della Bce op-
pure no?
I giorni che separano dalle urne si contano
ormai sulle dita delle mani. È tempo di fare
chiarezza. Di scegliere da che parte si sta. Lo
devono rendere noto gli stessi partiti, i loro
leader nazionali, i capi di Stato e di governo.
È giusto che i cittadini sappiamo le posizio-
ni in campo e la posta in gioco. Toccherà poi
ai cittadini decidere chi sostenere, indican-
do - per sintetizzare - il percorso di una mag-
giore integrazione, rispettosa del principio
di “unità nella diversità” e fondata sui valo-
ri della solidarietà e della sussidiarietà, op-
pure la via di un ritorno agli Stati-nazione,
pienamente detentori della propria sovra-
nità, ma soli, sempre più soli, dinanzi alle
crescenti sfide della globalizzazione.  
Nell’imminenza del voto, molti episcopati
nazionali, gli organismi europei delle Chie-
se cristiane e numerosissime associazioni
laicali dei diversi Stati Ue, si sono espressi
con un forte incoraggiamento alla costru-
zione della “casa comune”, segnalando pe-
raltro quei limiti che l’integrazione europea
ha finora mostrato, così da poterli rimuove-
re per una Europa più giusta, aperta, fonda-
ta su valori condivisibili. (Gianni Borsa)

SERNAGIOTTO (FI)
Dobbiamo andare oltre
gli Stati nazione
  emo Sernagiotto ha 59

anni. Imprenditore, è da
anni impegnato a livello re-
gionale in Pdl e Forza Italia.
Consigliere regionale dal
2000, dopo le elezioni del
2010 è stato nominato dal
presidente Luca Zaia assesso-
re ai Servizi sociali e alle Poli-
tiche giovanili.
Sernagiotto, qual è l’idea di
Europa del vostro partito e
quali le proposte  per il
prossimo quinquennio?

Il sogno è quello degli Stati 
Uniti d’Europa, che segnino
al fine degli Stati nazione e
la valorizzazione delle cosid-
dette aree omogenee. E poi
un’Europa con uguali tassi di
interesse, e uguali tassazio-
ni, con energie a disposizio-
ne di tutti e agli stessi costi.
Votare per noi significa non
avere un Commissario euro-
peo tedesco, come il candi-
dato dei socialdemocratici
Martin Schulz. Voterò per un
commissario europeo che
non sia tedesco, perché oggi
la Germania vuole che la vec-
chia Prussia diventi l’unica a-
rea industriale d’Europa
Quale il ruolo dei territori
nella costruzione dell’Eu-
ropa in un contesto nel
quale si manifesta un cre-
scente scetticismo verso
l’Europa?

L’Europa che sosteniamo è
quella basata sulle Regioni e
sulle autonomie. E poi c’è la
questione dei fondi europei.
Da assessore quando andavo
in Europa vedevo solo france-
si tedeschi, belgi, ecc. Noi
dobbiamo portare per i nostri
territori tutti i fondi europei
disponibili. Quelli che ci spet-
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tano e quelli che restano sul
tavolo se c’è qualche stato co-
sì stupido da lasciarli lì, come
abbiamo fatto noi finora.
Secondo lei in quali modi
l’Europa può essere “vici-
na” in modo concreto ai
cittadini, ai loro problemi
e bisogni, a partire dal so-
ciale?

Noi abbiamo per la prima vol-
ta nel Fondo sociale europeo
di 63 miliardi il 20% di inclu-
sione sociale. Sono 14 miliar-
di che verranno utilizzati tut-
ti per le famiglie r per miglio-
rare la loro vita. Al centro va
rimesso il welfare commu-
nity. Ce la faremo, non solo
come italiani, ma anche come
europei, solo se metteremo al
centro la famiglia e la comu-
nità. Poi c’è il grande tema
della libertà educativa. Io so-
no uno che ama la libertà e
non capisco perché l’Europa
abbia emanato direttive su ce-
trioli, pomodori e zucchine e
non abbia fatto direttive per
questa libertà centrale: a chi
compete l’educazione del
proprio figlio? La scelta edu-
cativa non può essere condi-
zionata. (B.D.)

ZABOTTI (SCELTA EUROPEA)
Il rilancio ci sarà solo
nella vicinanza ai cittadini
  arco Zabotti è

candidato al
Parlamento Europeo al terzo
posto nella lista di Scelta
Europea. Zabotti, 51 anni, di
Pieve di Soligo, è stato
consigliere regionale dal
2005 al 2010, dal 2011 è
consigliere provinciale a
Treviso. Proveniente
dall’associazionismo
cattolico, figura tra i
promotori e animatori  delle
realtà civiche in rete del
Nordest.
Zabotti, qual è l’idea di Europa e, quindi, quali sono 
le proposte del vostro partito per il prossimo
quinquennio?

Siamo “Scelta Europea”, e quindi la nostra è una precisa
scelta di campo, che propone innanzitutto un forte rilancio
politico dell’Unione Europea in senso federale. Tutto questo
deve essere declinato dalla parte dei cittadini, favorendo il
senso della partecipazione democratica e il ruolo attivo del
nuovo Parlamento Europeo. Non possiamo tornare indietro:
l’Europa è stato il grande progetto che ha garantito pace,
sviluppo e cooperazione, al nostro continente. Ora serve una
nuova Europa civica, giusta, libera e forte. 
Quale il ruolo dei territori nella costruzione
dell’Europa in un contesto nel quale si manifesta un
crescente scetticismo verso l’Europa?

Per la mia storia personale sento vivissimi l’appartenenza al
territorio e la vicinanza ai miei concittadini. Dobbiamo
promuovere una nuova rappresentanza politica nella sede
dell’Europarlamento, espressione coerente delle istanze del
Nordest, e al tempo stesso portare l’Europa in casa,
favorendo uno scambio continuo di relazioni e di
opportunità. E puntare all’utilizzo ottimale delle risorse
concrete offerte dai fondi europei.
Secondo lei in quali modi l’Europa può essere “vicina”
in modo concreto ai cittadini, a partire dai temi del
sociale e del lavoro?

L’Europa che scelgo è amica delle imprese e dei lavoratori,
con meno tasse e burocrazia e zero sprechi. Un’Europa
alleata delle persone e delle famiglie, con politiche comuni
di protezione sociale, credito e fisco, di sicurezza e di lotta
alla criminalità, di governo dei fenomeni migratori. Una
nuova Europa per la cultura, la scuola, la ricerca,
l’innovazione, che offra tante opportunità alla crescita e di
cittadinanza europea alle giovani generazioni. (F.P.)

M

ZANONI (PD)
Le priorità sono lavoro,
ambiente e innovazione
  ndrea Zanoni, già consi-

gliere comunale a Paese,
nel 2011 è diventato eurode-
putato per la lista Italia dei
Valori. Geometra, 49 anni, la
sua attività da deputato euro-
peo è stata caratterizzato da
un forte impegno ambientali-
sta. Si presenta come capoli-
sta nella circoscrizione nor-
dest per il Partito democrati-
co a cui ha aderito nell’otto-
bre del 2013.
Zanoni, qual è la sua idea
di Europa e quali le propo-
ste del vostro partito per il
prossimo quinquennio?

L’Europa ha come primo pro-
blema il lavoro. Un problema
che va affrontato con l’inno-
vazione tecnologica. Dobbia-
mo puntare su alimentazione
e agricoltura sostenibile, a
realizzare abitazioni e indu-
strie autosufficienti dal pun-
to di vista energetico. Il foto-
voltaico di seconda genera-
zione può aiutarci a vincere
la sfida energetica, anche il
trasporto deve spostarsi
sempre di più verso l’energia
elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Una delle cose
più interessanti fatte dall’Eu-
ropa è il  pacchetto clima: la
riduzione del 20% di emis-
sione di gas serra, l’estensio-
ne del 20% delle energie rin-
novabili, l’aumento del 20%
del risparmio energetico en-
tro il 2020.
Quale il ruolo dei territori
nella costruzione dell’Eu-
ropa in un contesto nel
quale si manifesta un cre-
scente scetticismo verso
l’Europa?

Pur essendo a Strasburgo mi
sono sempre impegnato a in-
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contrare la gente sul territo-
rio. La recente direttiva di va-
lutazione di impatto ambien-
tale, di cui sono stato relato-
re, è il frutto di tanti incontri
nel locale. Credo che per que-
sto rapporto con i territori sia
importante superare il Consi-
glio europeo, un organismo
interstatale inutile. 
Secondo lei in quali modi
l’Europa può essere “vici-
na” in modo concreto ai
cittadini, a partire dai temi
del sociale e del lavoro?

Avendo eurodeputati meno
assenteisti. Nell’ultima as-
semblea europea siamo stati
fra i meno presenti, i nostri
eurodeputati sono stati poco
attivi, direi quasi fannulloni.
Dunque chi è causa del suo
mal pianga se stesso. Quan-
do ha voluto incontrare gli
eurodeputati italiani il sotto-
segretario Gozzi, alla riunio-
ne appositamente convoca-
ta, ne ha visti solo sette su
73. In Europa è fondamenta-
le essere in tanti, fare allean-
ze, con piccoli drappelli, che
non formano neppure un
gruppo parlamentare, si può
fare assai poco.
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CASIER. Centrosinistra, Centrodestra, Lega e M5 stelle in campo

Quattro per il dopo Marzullo
  fida elettorale accesa a

Casier, undicimila abi-
tanti, i cui elettori dovran-
no scegliere tra quattro
candidati sindaco: Miriam
Giuriati, Fulvio Oliosi, Gui-
do Sartoretto ed Antonio
Mauro Saponaro. Un solo
turno, il 25 maggio, per sa-
pere chi amministrerà per i
prossimi cinque anni la cit-
tadina bagnata dal Sile.
Miriam Giuriati, 53 anni,
operatrice socio sanitaria
nel settore della salute
mentale, è sostenuta dalla
civica di centrosinistra “Per
Casier”. Ancora una donna,
dunque, per il centrosini-
stra, che mira alla conti-
nuità rispetto all’Ammini-
strazione uscente, guidata
da Daniela Marzullo, di cui
Giuriati è stata assessore ai

S Lavori Pubblici, alla Sicu-
rezza, alle Attività Produt-
tive ed al Territorio. Giuria-
ti già nel simbolo della lista
sintetizza il proprio pro-
gramma, centrato su fami-
glia, ambiente e sviluppo
del territorio. 
Tra i progetti, l’accorpa-
mento della zona industria-
le in un’unica area lungo il
tracciato del nuovo Terra-
glio est con il collegamento
al passante di Mestre a sud
e alla tangenziale di Treviso
a nord, e la riduzione del
consumo di suolo, anche
favorendo la riconversione
di aree ed edifici artigiana-
li-industriali vuoti per evi-
tare nuove aree artigianali.
Fulvio Oliosi, 61 anni, è il
candidato che rappresenta
la Lega Nord. Geometra ed

ex schermitore è sostenuto
dalla lista “Nuova Casier –
Centrodestra”, che ha deci-
so di correre da sola e rom-
pere l’alleanza con le altre
forze di centrodestra. Olio-
si punta a dare priorità al
lavoro e alle attività pro-
duttive, alla riduzione de-
gli sprechi e all’abbatti-
mento delle tasse che gra-
vano su imprese e cittadini.
A rappresentare Forza Ita-
lia, Nuovo Centro Destra,
Udc, Scelta Civica e Ppi –
Popolari per l’Italia è Gui-
do Sartoretto, 62 anni, ex
capo del settore finanze del
Comune di Casier ed oggi
assessore esterno nella
giunta PD di Quarto d’Alti-
no. La sua lista si chiama
“CiviCasier”. Tra le sue
priorità sicurezza e con-

trollo del territorio, tavoli
di lavoro con i cittadini,
snellimento delle procedu-
re amministrative, investi-
mento nell’istruzione e ri-
lancio del sistema produtti-
vo territoriale.
Infine, Antonio Mauro Sa-
ponaro, consulente infor-
matico, è il candidato sin-
daco del Movimento 5 Stel-
le, che punta incentivare il
turismo e a dare spazio al-
l’arte e alla cultura, per tra-
sformare Casier nella “per-
la del Sile”, così che si crei-
no posti di lavoro e aumen-
tino le opportunità per le
attività commerciali della
zona. La lista e il suo candi-
dato puntano anche ad
un’Amministrazione parte-
cipata e digitale. (Cristina
Tronchin)

MIRIAM GIURIATI FULVIO OLIOSI

A.MAURO SAPONARO GUIDO SARTORETTO

ELVINIO AGNOLIN CAROLA ARENA GIOVANNI AZZOLINI GIANNINO BOARINA

OTTORINO CELEBRIN ALESSANDRO GOSETTO CRISTINA MANES MATTIA STAGNITTA

MOGLIANO
Ben 17 le liste che

sostengono i candidati
sindaco della città La carica degli otto

  fida a otto alle prossime
elezioni amministrative
del 25 maggio per il Co-

mune di Mogliano Veneto. Si
preannuncia dunque una pro-
va impegnativa che vedrà
molte forze in gioco e tante
proposte. Elvinio Agnolin,
Cambia Mogliano, Carola A-
rena con “La Mogliano di tut-
ti” (Partito Democratico, Sini-
stra Ecologia e Libertà, Rifon-
dazione Comunista, Mogliano
Democratica, Lista Giovani, A-
MOgliano, Mogliano Veneto
2024, Partito Socialista e Italia
dei Valori); Giovanni Azzoli-
ni, sindaco uscente (Lista Az-
zolini sindaco, Berlusconi per
Mogliano, Le donne di Mo-
gliano per Azzolini, Giovani
per Azzolini); Giannino Boa-
ria, vicesindaco uscente per la
Lega Nord, Mogliano è, e O-
pen Mogliano; Ottorino Cele-
brin, “Lista civicaotto”; Ales-
sandro Gosetto, Lista civica
“Mogliano guarda oltre”; Cri-
stina Manes (Movimento 5
Stelle Beppegrillo.it); Mattia
Stagnitta, “Mogliano Euro-
pea”. Vediamo alcuni punti
programmatici per ognuno di
essi. Per Elvinio Agnolin, co-
stituzione in zona centrale
della “Casa della Salute”, im-
postata sulla medicina di
gruppo, con l’orario 8-20, 7
giorni su 7; ingresso del Co-
mune nell’azionariato di Ban-
ca Etica, per attivare una serie
di progetti dedicati al supera-
mento delle difficoltà econo-
miche delle famiglie con il mi-
crocredito; forma di sostegno
per progetti di “cohousing”
(alloggi privati con servizi co-
muni per più nuclei familiari),
rivolti al recupero di patrimo-
nio immobiliare esistente, con
attenzione al risparmio ener-
getico e al contenimento dei
costi sia d’affitto che di vendi-
ta; stop alla Tangenziale ove-
st, che taglierebbe ulterior-
mente il territorio solo per
collegare i centri commercia-
li a nord-ovest di Mestre con
Treviso; istituzione degli “an-
geli di quartiere”, cioè perso-
ne che svolgono un servizio
di informazione e assistenza
agli anziani. 
Carola Arena propone un Os-
servatorio permanente per in-
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dividuare i reali bisogni delle
persone; una politica di in-
centivi e disincentivi che por-
ti alla riduzione dei costi degli
spazi commerciali in partico-
lare in centro; uno sviluppo
della città, non più parallelo al
Terraglio, ma lungo un asse
trasversale, che colleghi l’O-
vest all’Est, favorendo un per-
corso-passeggiata per vivere
la città; puntare al riciclo, affi-
dando ad abili artigiani la ri-
parazione e la trasformazione
di molti oggetti abbandonati
dai proprietari per svariati
motivi per riproporli; creare
un complesso di piccoli allog-
gi dove l’anziano autosuffi-
ciente (da solo o in coppia)
possa condurre in autonomia
e con servizi una vita serena.
Tra le proposte del sindaco u-
scente Giovanni Azzolini ri-
durre la tariffa rifiuti, firman-
do un accordo con la Regione
per trasportare i rifiuti a Mar-
ghera, invece che a Lovadina,
e risparmiare nel conferimen-
to; rifiuti ingombranti ritirati
gratuitamente da Veritas a do-
micilio; rinegoziazioni con-
trattuali con l’azienda che ge-

stisce le mense scolastiche per
ridurre il costo del buono pa-
sto; nel 2014, 32 nuovi allog-
gi di edilizia residenziale pub-
blica, da assegnare con bando
pubblico; presso lo Spazio
Giovani nel parco di Via Bar-
biero o presso le ex scuole Pi-
ranesi, sala di 300 metri qua-
dri per le feste dei bambini;
realizzazione delle piste cicla-
bili di collegamento con fra-
zioni di Zerman Olme, Cam-
pocroce la Busa, Marocco Mo-
gliano sia in via Ragusa sia
lungo il Terraglio. 
L’ex vicesindaco Giannino
Boarina propone invece la
“rendicontazione di cittadi-
nanza”, un documento pub-
blico con cui ogni cittadino
potrà verificare come l’Ammi-
nistrazione ha speso il denaro
dei contribuenti; rilanciare il
“Premio Berto” e creare una
serie di iniziative culturali le-
gate alla letteratura; attuare il
progetto “Mogliano la città
della lettura” con messa a di-
sposizione per la libera con-
sultazione e lettura da parte
della cittadinanza, negli eser-
cizi pubblici di Mogliano, di li-

bri, riviste e quotidiani; realiz-
zare percorsi naturalistici, a
scopo didattico e turistico e
percorsi cicloturistici con prio-
rità alla pista lungo il Terra-
glio, da Mestre a via Ronzinel-
la; mantenere il sistema dei
servizi al cittadino nelle aree
centrali della città per soste-
nere il commercio ed i pubbli-
ci esercizi. 
Tra le priorità di Ottorino Ce-
lebrin la creazione di un co-
mitato permanente di coordi-
namento degli interventi nel
settore della sicurezza pubbli-
ca con formazione alla citta-
dinanza e di collaborazione
con le forze dell’ordine, per ri-
durre i fenomeni di delin-
quenza comune; realizzazio-
ne di un servizio gestito con
personale specializzato (psi-
cologi, consulenti) per un
nuovo progetto di Orienta-
mento scolastico e lavorativo
al fine di aiutare genitori e fi-
gli, giovani e cittadini, a pren-
dere coscienza delle proprie
capacità personali; l’organiz-
zazione della Mogliano Ma-
rathon di km 42,195 e di una
mezza maratona di km

21,097 da farsi in autunno pri-
ma delle gare di Venezia e
New York; realizzazione della
Cittadella della Salute presso
il complesso del Gris. 
Propone nel suo programma,
Alessandro Gosetto, la crea-
zione di una rete di associa-
zioni con una sede adeguata,
sviluppando adeguatamente
il Centro Donna con un servi-
zio di ascolto, assistenza lega-
le e psicologica, strutturando
una Banca del Tempo, crean-
do uno sportello Cral che fa-
vorisca il cittadino e gli eserci-
zi commerciali; attivazione
del Progetto “No alla Solitudi-
ne”; potenziamento del Lavo-
ro d’argento e valorizzazione
delle competenze degli anzia-
ni con una “Banca della me-
moria”, dove si raccolgano le
testimonianze di vita quoti-
diana con particolare rilevan-
za ad arti, mestieri e tradizio-
ni popolari; creazione della
sala del commiato dove i cit-
tadini di diverse culture e fedi
religiose avranno la possibilità
di dare l’estremo saluto ai pro-
pri defunti con esequie laiche. 
Nel suo programma, Cristina

Manes si propone un siste-
ma di raccolta differenziata
spinta istituendo un sito co-
munale per la differenzia-
zione sul modello del Cen-
tro Riciclo Vedelago; lotta
alla privatizzazione dell’ac-
qua; spazio all’alfabetizza-
zione digitale, rete libera e
gratuita; sostegno allo svi-
luppo di nidi aziendali e di
quartiere; battaglia per l’ob-
bligo del cibo biologico vero
nelle mense scolastiche;
progetti mirati al recupero
di antichi arti e mestieri; at-
tivazione di una Banca del
Tempo; salvaguardia delle
biodiversità; creazione del
Parco del Terraglio; incenti-
vi al risparmio energetico.
No all’inceneritore e a nuo-
ve discariche. Nel settore e-
dilizio promozione dell’in-
novazione tecnologica che
consenta risparmi energeti-
ci oltre il 50% con notevoli
benefici ambientali ed eco-
nomici. Favorire le tecnolo-
gie pulite significa anche far
risparmiare i cittadini. 
Infine Mattia Stagnitta, si
propone di decongestiona-
re la viabilità delle princi-
pali aree economiche, tra le
quali Via Marocchesa; rea-
lizzare la nuova biblioteca
per studenti delle seconda-
rie e universitari con posta-
zioni lettura, consultazione,
studio, dotazioni multime-
diali e wifi; aderire al patto
dei Sindaci; recuperare a
vocazione pubblica manu-
fatti, già di proprietà comu-
nale, conferiti a Molius Spa
(Fallimento 30.08.2012) e
Spl Spa (in liquidazione)
nell’ambito delle singole
procedure; riqualificare il
plesso Piranesi interamente
a vocazione scolastica; ri-
qualificare Villa Longobar-
di (come scuola di musica,
sede distaccata del conser-
vatorio di Venezia, e come
sala prove); ampliare l’area
Brolo con gestione affidata
alle associazioni (realizza-
zione sede); riqualificare
l’area ex Macevi con finalità
pubblica (sala polifunzio-
nale); realizzare parcheggi;
riqualificare il Centro Gio-
vani. (Paola Fantin)
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PREGANZIOL
Oltre al sindaco in
carica, in lizza due

uomini e una donna

  uattro i candidati ai blocchi di
partenza alle prossime elezioni
amministrative del 25 maggio per il

Comune di Preganziol: Sergio Marton, Paolo
Galeano, Sandro Taverna e Alice Sabbadin.
Gli elettori, per la prima volta nella storia del
comune, saranno chiamati al ballottaggio l’8
giugno per scegliere tra i due candidati
vincitori della prima tornata. Preganziol,
infatti, secondo i dati raccolti dal censimento
del 2011 ha superato la soglia dei 15mila
abitanti ed è passata tra i Comuni di grandi
dimensioni, che votano, per l’appunto, in due
tornate elettorali il loro sindaco, nel caso al
primo turno nessuno dei candidati
raggiunga il 50 per cento più una delle
preferenze.
Sergio Marton, architetto, 60 anni, è il
sindaco uscente di Preganziol. Ha una lunga
carriera come amministratore in quanto ha
coperto le cariche di Consigliere comunale a
Preganziol ma anche di assessore
all’Urbanistica di Treviso (incarico coperto
fino alla primavera del 2013) nella Giunta
Gobbo. Nella riconquista alla carica di
sindaco è supportato da quattro liste: la Lista
Civica “Marton Sindaco”, che include i
candidati consiglieri non aggregati a partiti
politici, la lista della Lega Nord, Forza Italia
ed il Nuovo Centro Destra.
Il principale sfidante è Paolo Galeano, 33
anni, programmatore dei servizi e della
gestione del personale in una cooperativa.
Galeano è stato consigliere di minoranza nel
quinquennio 2009 – 2014 e fino ad ottobre
2013 è stato segretario del Circolo Pd di
Preganziol. È supportato da tre liste:
“Preganziol Insieme”, Partito Democratico e
dalla lista “Si Cambia”. Ampliare la
partecipazione, migliorare la mobilità ciclo-

Q

pedonale, il sistema dei trasporti su rotaia e
su gomma, dare slancio a commercio ed
attività produttive, turistiche e agricoltura,
bloccare la cementificazione e valorizzare il
patrimonio artistico culturale ed ambientale
esistente, realizzare piste ciclabili e favorire

la cittadinanza attiva,
ampliamento delle iniziative
sociali e rilancio culturale del
territorio sono i punti salienti
del programma elettorale di
centro sinistra.
Sandro Taverna ha 50 anni
ed è medico odontoiatra. 
E’ stato consigliere comunale
indipendente nel Consiglio
comunale uscente. Si
presenta con l’appoggio di
due liste: “Aria Nuova” e
“Colora il tuo futuro”. La
proposta di Taverna consiste
nell’utilizzare soldi di

finanziatori privati no profit per
riorganizzare, sveltire e rimodernare
amministrazione pubblica e strutture
sanitarie. Un occhio di riguardo all’interno
del programma è infatti riservato alla sanità
con l’intento di realizzare un poliambulatorio

specialistico ed un servizio odontoiatrico di
pronto soccorso notturno. Tra gli altri punti
troviamo: la promozione del fotovoltaico, il
risanamento idrogeologico delle aree
soggette ad allagamento, la riduzione dei
tempi burocratici, il taglio delle spese della
politica, l’apertura della biblioteca in orari
serali ed un servizio di wi-fi gratuito.
La quarta candidata è Alice Sabbadin, 27
anni, insegnante di canto, che si presenta con
la lista civica “Tutti per Preganziol”. Sviluppo
sociale, sanità, promozione del volontariato
e delle pari opportunità sono il primo punto
del suo programma. Seguono: la riduzione
dei costi della politica e della macchina
pubblica; cultura e istruzione;
l’incentivazione della pratica sportiva e la
creazione di nuove strutture; il monitoraggio
dell’inquinamento ed altre iniziative a favore
dell’ambiente; il miglioramento del settore
urbanistico, della viabilità, di economia,
commercio e lavoro. (Cristina Tronchin)

PAOLO GALEANO SERGIO MARTON

DI CASA in casa È VITA CHE CRESCE

ABBONAMENTO ABBONAMENTO
POSTALE PACCO PARROCCHIA

COMPLETO 57,00 euro COMPLETO 49,00 euro

IL SETTIMANALE IN EDIZIONE CARTACEA � �

IL SETTIMANALE IN EDIZIONE DIGITALE � �
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Vita su misura
UN ABBONAMENTOtanti modi di leggere

ALICE SABBADIN SANDRO TAVERNA

Roncade: partita a quattro
per il dopo Rubinato
  l dopo Rubinato nel Comu-

ne di Roncade si presenta
con tante incognite, compre-
so il ritorno sulla scena del-
l’ex sindaco Sartor. Nelle va-
rie liste si segnala la presenza
di parecchi giovani, molti dei
quali altamente qualificati. 
A Roncade “Con Zottarelli
Sindaco” è la civica che, nel
segno della continuità, can-
dida Pieranna Zottarelli, as-
sessore comunale al Bilancio
uscente, 50 anni, di profes-
sione consulente fiscale, spo-
sata, con 2 figli. Tra le priorità
della sua lista, di centrosini-
stra con alcuni contributi tra-
sversali, vi sono le politiche
sociali e l’attenzione alla fa-
miglia, con una logica inclu-
siva, di accoglienza e solida-
rietà; la valorizzazione del
territorio e la tutela dell’am-
biente, anche da un punto di
vista storico-culturale, per
creare nuove occasioni di la-
voro. Fondamentale a tal pro-
posito la presenza di aziende
di caratura internazionale, da
sostenere. Un ulteriore obiet-
tivo è quello della cosiddetta
“smart city”, ossia della “città
intelligente”, e il fare rete con
altri Comuni, specie con pro-
getti europei. 
Lista Civica Cittadini di Ron-
cade presenta come candida-
to sindaco Ivano Sartor, 60
anni, storico, già sindaco di
Roncade dal 1992 al 2004. Il
suo obiettivo è la disconti-
nuità rispetto all’amministra-
zione Rubinato, dando una
svolta alla gestione della co-
sa pubblica (ad esempio snel-
lendo i troppi regolamenti).
Le priorità riguardano il so-
ciale, sostenere la creazione

I

di cooperative per generare
lavoro (ad esempio in ambito
turistico), il riavvio di espe-
rienze di scuola-bottega in
collaborazione con gli arti-
giani, la cura e manutenzio-
ne del territorio. Infine, Sar-
tor promette di bloccare l’edi-
ficazione della porcilaia a
Sant’Andrea di Riul. 
Il Movimento 5 Stelle sostie-
ne Andrea Fuga, 43 anni,
geometra libero professioni-
sta, sposato, 2 figli. I capisal-
di dei grillini sono un’ammi-
nistrazione partecipata (ad e-
sempio con tutti i consigli co-

munali online e riunioni tri-
mestrali di presentazione del
bilancio comunale), attenzio-
ne all’ambiente e alle politi-
che energetiche (anche con la
strategia di gestione dei rifiu-
ti 5R: riduci, ripara, ricicla,
riusa, recupera), promozione
della cultura e del territorio,
anche creando nuovi mo-
menti di aggregazione dei cit-
tadini e la valorizzazione del-
la Green Way lungo il Sile. 
“Rinnoviamo Roncade Ma-
scia Sindaco” è una lista civi-
ca di centrodestra che gode
del sostegno di Fratelli d’Ita-
lia e Lega Nord-Liga Veneta,
e candida a sindaco Boris
Mascia, consigliere comuna-
le con una lunga esperienza
sui banchi di opposizione.
Nel loro programma ci sono:
sostegno della famiglia con
politiche sociali che favori-
scano pari opportunità, tute-
la della sicurezza dei cittadi-
ni, gestione della pubblica
amministrazione secondo
sostenibilità finanziaria di o-
gni atto, tutela del commer-
cio di vicinato con il rilancio
sia del centro che delle fra-
zioni. (Federica Florian)

Tra l’assessore uscente,
che prova 
a raccogliere il
testimone dell’attuale
Amministrazione, 
e l’ex sindaco Sartor,
che punta sulla
discontinuità, 
si presentano una lista
di Centrodestra 
e i Grillini

In tre sfidano Marton
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PAESE
Come cinque

anni fa, 
c’è attesa per

la sfida tra
Francesco
Pietrobon,

sindaco uscente,
e il predecessore

Valerio
Mardegan. 

Con il possibile
inserimento

di due donne,
Sara Tozzato

e Francesca
Brotto, in vista

del possibile
ballottaggio

Il duello
si rinnova FRANCESCA BROTTO VALERIO MARDEGAN

SARA TOZZATOFRANCESCO PIETROBON

  Paese sono nove le
liste impegnate nella
kermesse elettorale

a sostegno di quattro
candidati che si
contendono la poltrona di
primo cittadino. 
Francesco Pietrobon, nato
nel 1956, laureato,
bancario, nonché sindaco
uscente, si ripresenta nel
segno della continuità, ma
dovrà vedersela con il
ritorno in campo di Valerio
Mardegan e di altre due
agguerrite contendenti,
Francesca Brotto e Sara
Tozzato, decise a dare del
filo da torcere ad entrambi.
L’attuale sindaco è
sostenuto da una
coalizione di Centrodestra,
quattro liste: Lega Nord-
Liga Veneta, Forza Italia,
Nuovo Centro Destra e la
civica “Cittadini con
Pietrobon”.
Si ripresenta esibendo
quanto fatto in questi
ultimi cinque anni, opere
molte delle quali
recentemente inaugurate:
rotonde, piste ciclabili,
asfaltature, e soprattutto la
nuova scuola elementare di
Postioma. Insomma, come
dice uno slogan del partito
di cui fa parte, il sindaco
del fare. Tra i suoi
sostenitori pure il
presidente dell’uscente
consiglio comunale, Vigilio
Pavan, già sindaco di
Paese, persona di peso
anche se non proprio
nuova alla politica dato che
è sulla scena paesana da
oltre un quarantennio, che
ora guida il Nuovo
centrodestra.
Valerio Mardegan, classe
1949, laureato in
sociologia, pensionato, già
presidente dell’Ac e
dell’Avis, punta soprattutto
su una squadra di giovani,
quasi esclusivamente di
facce nuove, per un “Paese
a misura d’uomo”
proiettato verso il futuro.
Lo sostengono il Pd e le
civiche Con voi al centro e
Paese vivo. Nel suo
programma una nuova
visione della gestione della
cosa pubblica: riduzione
degli sprechi, rispetto del
territorio, investendovi
intelligenza-risorse-lavoro
per consegnarlo ai futuri
cittadini il più possibile
integro e vivibile;
amministrare la cosa

A pubblica con onestà,
legalità, trasparenza; ma
anche giustizia e
uguaglianza, concentrando
gli aiuti su chi ne ha più
bisogno e diversificando le
tariffe in base al reddito;
democrazia, dialogo,
partecipazione, ascoltando
i cittadini, potenziando
l’informazione e
coinvolgendoli con
pubbliche assemblee,
inoltre rilanciando il ruolo
delle commissioni
comunali.
A ciò si deve aggiungere
una ferma opposizione alla
proroga dell’escavazione e
all’apertura di nuove
discariche.
Sara Tozzato, classe 1966,

coniugata, ragioniera
impiegata amministrativa e
musicista, è la candidata
per il Movimento 5 Stelle.
Il suo programma ricalca le
linee nazionali del gruppo,
dove “ogni persona è
importante perché
importante è la
partecipazione e il
contributo che ciascuno
può dare”. Nel suo
programma la trasparenza
dell’operato
dell’Amministrazione
comunale, che si
concretizza, ad esempio,
con l’utilizzo ottimizzato
dei sistemi informatici; il
coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini
alla vita amministrativa,

che passa anche attraverso
l’adozione del bilancio
partecipativo; il rispetto
per l’ambiente mettendo in
pratica scelte assennate in
tema di edilizia, di
sfruttamento del territorio
e non solo; creando un
nuovo senso di comunità,
“che un tempo era vivo e
concreto, mentre oggi
sembra evaporato
nell’urbanizzazione
apatica”, per ricomporlo in
modo più saggio,
informato e nel contempo
moderno.
Francesca Brotto, 46enne,
sposata con figlie, si
candida per fare la Sindaca
con determinazione in una
lista civica vicina alla

sinistra, “Uniti per
cambiare”, con l’intento di
dare speranza e voce ai
giovani e premiare le
competenze.
Progetta di fare di Paese un
comune capace di politiche
innovative per il lavoro, la
sicurezza, l’ambiente, la
cultura, i servizi,
l’integrazione, la
formazione, il benessere e
la partecipazione dei
cittadini, con un’attenzione
particolare ai temi
dell’universo femminile.
Nel suo programma
politiche volte alla
sostenibilità del territorio,
nella tutela ambientale
considerata una reale
opportunità per la ripresa

economica. Considera una
risorsa fondamentale la
partecipazione attiva della
cittadinanza nelle scelte,
per garantire stabilità e
prosperità, oltre che
migliorare la qualità della
vita. Potenziamento dei
servizi sociosanitari e per il
tempo libero, dare linfa
all’economia nel rispetto
della storia, della cultura e
dell’identità territoriale
sono altrettanti impegni
che la Brotto manifesta in
vista delle elezioni,
“principi ispirati da tanti
cittadini che sentono
l’esigenza di un vero
cambiamento”.

Mariano Berti

PONZANO. Confronto incerto tra quattro candidati

Sfida all’ultimo voto
  ue donne in corsa sfidano due uomini.

Le elezioni del 25 maggio a Ponzano Ve-
neto si preannunciano ricche di aspettative e
di possibili colpi di scena. In quattro dunque
a contendersi il ruolo di primo cittadino: Mo-
nia Bianchin per la lista “Ponzano Bene co-
mune” per il centrosinistra, Ambra Biondo
del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it, il sin-
daco uscente Giorgio Granello che rappre-
senta una compagine di centrodestra e il suo
ex vice Antonello Baseggio con la lista “Ba-
seggio sindaco Progetto in comune”. Molti i
punti in comune dei vari programmi, dal ri-
spetto per l’ambiente all’uso sostenibile delle
risorse rinnovabili, all’estensione dei servizi
in rete per tutti i cittadini, agli interventi su a-
ree verdi e piste ciclabili. In particolare Am-
bra Biondo e la sua compagine mirano a
riavvicinare i cittadini alle Istituzioni ed infor-
marli sui servizi offerti nel territorio. Per e-
sempio con l’apertura di un account skype
(gratuito) per dare la possibilità ai cittadini di
comunicare da casa direttamente con ogni
ufficio comunale. Ma anche nuovi servizi, co-
me delle colonnine per la distribuzione di ac-
qua pubblica sia liscia che gassata a prezzo
popolare; incentivazione nei supermercati a
vendere prodotti alla spina; azzeramento de-
gli oneri di urbanizzazione primaria e secon-
daria per tutti gli edifici ricostruiti o ristrut-
turati, che garantiscano bilanci energetici po-
sitivi; sviluppo del collegamento ciclabile.
La lista del vicesindaco uscente Antonello
Baseggio propone invece uno studio di fatti-
bilità di progettualità per la creazione di una
struttura integrata di Sostegno e di Riposo
per Anziani; collaborazione con le parrocchie
e con i circoli aggregativi attraverso il soste-
gno alle attività inclusive dei giovani e delle
famiglie e sostegno economico alle Scuole
dell’Infanzia; istituzione di uno sportello nel

D quale chi può donare del tempo sulla base
delle proprie capacità e competenze possa
dedicarlo alla comunità e al proprio territorio
in regime di interscambio gratuito; avvio del
progetto “Orto Comunale”; riconoscimento e
valorizzazione delle associazioni sportive; co-
pertura wifi dell’intero territorio comunale.
Progetti che intendono portare avanti il pre-
cedente mandato arrivano invece da Giorgio
Granello, sindaco uscente: priorità Scuola
Media e realizzazione di tre aule per la di-
dattica, una presidenza, ampliamento della
segreteria, un’aula di informatica, un’aula di
musica, un’aula per laboratorio di scienze con
rimessa in sicurezza di scale e atrii;  creazio-
ne di percorsi salute con semplici attrezzi si-
tuati ad esempio lungo la camminata dietro
il PalaCicogna sino alla Postumia; attivazio-
ne di politiche di social housing in collabora-
zione con l’Ater; apertura di tutti gli uffici co-
munali anche al sabato mattina; completa-
mento degli impianti dello sporting club af-
finché sia pronta la piscina comunale di 25
metri; nuove piste ciclopedonabili.
Monia Bianchin e la sua squadra propongo-
no invece la creazione di uno Sportello infor-
mativo per il lavoro per giovani, disoccupati;
il monitoraggio, censimento e presa in carico
delle coppie o degli anziani soli; individua-
zione di nuove aree pubbliche destinate alla
funzione di Parco Urbano; sostegno allo svi-
luppo dell’imprenditoria locale giovanile e
sostegno al reddito per temporanea difficoltà
derivante dalla perdita del lavoro legati a pro-
poste formative di ricollocazione lavorativa
e di ritorno del sostegno; promozione delle
reti di buon vicinato, associazionismo socio-
ricreativo e culturale, banche del tempo,
Gruppi d’Acquisto Solidale, attivando lo Spor-
tello famiglia, e potenziando il ruolo della
Consulta delle Famiglie. (Paola Fantin)

POVEGLIANO
Si confrontano
due liste civiche

  l 25 maggio i cittadini di Povegliano saranno chiamati a
scegliere il successore di Sergio Zappalorto, che ha am-
ministrato il comune negli ultimi dieci anni. Fosse stato

per loro, avrebbero votato per eleggere il sindaco di Terral-
ta Veneta assieme ai vicini villorbesi. La maggioranza della
popolazione, infatti, qualche mese fa si era espressa per la
fusione. Ma da Villorba era arrivata la bocciatura.
Continuità e Rinnovamento è il nome della lista civica che
a Povegliano raccoglie il testimone dell’amministrazione u-
scente. Il candidato sindaco sarà Paola Mariani, attuale as-
sessore alle politiche sociali, traduttrice freelance. Le prio-
rità sono un’attenzione speciale alla persona in generale,
minori, famiglie e anziani in prima linea, al lavoro e al-
l’housing sociale, alla scuola e all’ambiente, ma soprattutto
a un “governo della città” di partecipazione e ascolto della
cittadinanza in un’ottica di amministrazione trasparente.
Rino Manzan, pensionato, già presidente dell’Auser, guida
la lista civica trasversale Rilanciamo Povegliano. Le prio-
rità: mantenere assoluta onestà e trasparenza nell’ammini-
strare i beni pubblici; migliorare la gestione della spesa pub-
blica; tutelare la sicurezza dei cittadini; sostenere la fami-
glia; promuovere lo sviluppo del settore industriale ed arti-
gianale locale; valorizzare le aziende agricole e commer-
ciali; una politica socio-assistenziale orientata ad una mag-
gior attenzione verso le fasce deboli.

I
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CARBONERA: PRIMA
SCUOLA E LAVORO
  re sono gli aspiranti alla carica di Sin-

daco di Carbonera, carica che si ap-
presta a lasciare Fabiano Bonato dopo a-
ver completato due mandati da primo cit-
tadino. 
Gabriele Mattiuzzo è il candidato della li-
sta Impegno civico Carbonera che racco-
glie l’eredità della precedente Amministra-
zione, è formata al 50% da donne e al suo
interno annovera tre ex consiglieri. Il suo
programma ha come parola guida “prossi-
mità” per ben servire la comunità, ogni sin-
golo cittadino, le famiglie, gli anziani e pro-
muovere la prevenzione nel settore salute,
favorendo la partecipazione nella traspa-
renza. Le priorità indicate da Mattiuzzo so-
no il completamento del polo scolastico e la
valorizzazione di villa Maria per quanto
possibile, a partire dalla possibilità di uti-
lizzare il parco.
Ruggero Bonacina guida la lista Insieme
per Carbonera, che ha al suo interno due ex
e molti giovani. Il suo programma è stato e-
laborato partendo dalle indicazioni espres-

T se dai cittadini attraverso le risposte ad un
questionario. Tra le priorità di Bonacina ci
sono gli impegni a favorire l’inserimento o
il reinserimento nel mondo del lavoro, la
gestione del verde, la ricerca di risorse at-
traverso i bandi europei e la valorizzazione
di Villa Maria come polo culturale. Il tutto
senza aumentare l’imposizione fiscale, ma
gestendo oculatamente le risorse.
Diego Gorza è candidato dalla lista civica
Cambia con noi, la più giovane anagrafica-
mente e formata da tutte persone nuove,
di cui sei donne, ma ben inserite nel terri-
torio, proprio per dare un segnale di di-
scontinuità con il passato. A fronte di una
magra disponibilità di bilancio, per cui di-
venta importante proporre idee concretiz-
zabili, le priorità di Gorza sono gli inter-
venti per migliorare la situazione degli e-
difici scolastici e per limitare, con l’appor-
to del Consorzio Piave, i danni degli alla-
gamenti, l’attenzione al mondo del lavoro
in crisi e l’utilizzo di Villa Maria. (Giuseppe
Pagotto)

A Quinto l’ex sindaco Brunello
e i volti nuovi Mantini e Valiera
puntano a scalzare l’uscente Dal Zilio
    una corsa a 4 quella

per la poltrona di sin-
daco a Quinto di Treviso: ol-
tre a Mauro Dal Zilio, soste-
nuto da Lega Nord e Forza I-
talia, che cerca la riconfer-
ma, e al candidato di centro-
sinistra Elio Mantini, appa-
re anche il Movimento 5
stelle con Antonio Valiera, e
Dino Brunello, già sindaco
dal 1999 al 2009.
A supportare il sindaco u-
scente Mauro Dal Zilio,
geometra di 43 anni leghista
della prima ora, due liste ci-
viche: “Mauro Dal Zilio sin-
daco” nel cui simbolo è rac-
chiuso l’emblema della Lega
Nord e “Quinto per Dal Zilio
Sindaco” che rappresenta
Forza Italia sebbene manchi
il simbolo del quale il parti-
to non concede l’utilizzo nei

E’ comuni con meno di 15 mi-
la abitanti.
La proposta di Dal Zilio è al-
l’insegna della continuità
con il mandato precedente,
sia per quanto riguarda il
programma sia per quanto
riguarda invece i candidati
al Consiglio. Una delle azio-
ni più rilevanti della Giunta
è stato l’acquisto all’asta e la
risistemazione di villa Me-
mo Giordani Valeri.
Il centrosinistra invece si riu-
nisce attorno alla figura del
cinquantanovenne attivista
contro l’ampliamento del-
l’aeroporto Canova Elio
Mantini, sostenuto dalla li-
sta “Quinto Futura” appog-
giata dal Pd. Il gruppo attor-
no alla lista sta lavorando da
mesi al programma attra-
verso 4 commissioni che si

occupano di territorio, so-
ciale, ambiente e cultura e
punta su trasparenza e par-
tecipazione. 
Antonio Valiera, ingegnere
di 55 anni, è invece il candi-
dato di M5S scelto attraver-
so le primarie interne al
meetup di Quinto e sostenu-
to da un gruppo eterogeneo,
ma coeso nella volontà di
riformare radicalmente il
Comune.
Infine si ricandida Dino
Brunello, 62 anni, pensio-
nato, con la civica “Quinto
Domani” che cerca un con-
senso trasversale al di là del-
le tessere di partito. Brunel-
lo aveva amministrato per
dieci anni la città, dal 1999
al 2009, sostenuto da una ci-
vica di centro. (Manuela
Mazzariol)

MASERADA. Quattro candidati per succedere alla parlamentare

Chi arriva dopo Floriana?
  oloro che si contende-

ranno la poltrona di
primo cittadino nel co-

mune di Maserada, carica che
attualmente ricopre l’on. Flo-
riana Casellato, saranno
quattro. In altrettante liste,
che in questi giorni caldi di
campagna elettorale si stan-
no presentando alla cittadi-
nanza, coloro che daranno
l’assalto a quello che viene
scherzosamente chiamato lo
scettro della Casellato, saran-
no: Anna Sozza, Paolo Quin-
to, Giorgio Bredariol e Alber-
to Mattiuzzo. Facce che i ma-
seradesi conoscono e sui cui
programmi dovranno espri-
mersi il prossimo 25 maggio. 
Partendo da Anna Sozza, 39
anni commercialista della li-
sta Progetto Comune, già as-
sessore nella giunta Casella-
to e quindi in qualche modo
“delfino” del sindaco uscente,
si possono trovare, in 10 pun-
ti, espressi gli impegni che
questa compagine intende at-
tuare nel mandato. Famiglia,
lavoro, sviluppo e mobilità in-
telligente, ambiente e territo-
rio con particolare riferimen-
to alla gestione delle acque,
benessere e terza età, scuola e
sport. Una lista che si pone
come continuità di quanto è
ancora in essere.
Segue la lista civica Sì cambia
che candida a primo cittadino
Paolo Quinto, 40 anni, ma-
nutentore tecnico, già consi-
gliere negli ultimi due anni e
che ha raccolto attorno a sé
una squadra per metà di gio-
vani alle prime esperienze e
per l’altra metà di persone più
navigate.  Obiettivo principa-
le del gruppo la valorizzazio-
ne della risorsa Piave sotto le
varie sfaccettature: turistica,
idraulica. Ma anche tutto ciò
che il fiume sacro ha prodot-
to nelle sue terre: colture spe-
cifiche come l’asparago, la vi-
te e il radicchio. Il gruppo non
sottovaluta il buono che fino
ad oggi è stato fatto nel socia-
le ma intende apportarvi mi-
gliorie attingendo magari ai
fondi europei.
La terza lista, di matrice le-
ghista, Insieme per il bene
comune, candida Giorgio
Bredariol di S. Biagio, 53

C anni, che guida un gruppo
cui spiccano tanti giovanis-
simi. Quattro gli obiettivi
che vengono portati a soste-
gno del gruppo: sanità e so-
ciale con tariffari a ticket; no
alla cementificazione sel-
vaggia ma ad un recupero
dell’esistente; ampliare la
pubblica illuminazione e
controlli con sistemi di vi-
deosorveglianza e massima
attenzione a sport e benes-
sere creando una consulta

tra associazioni e comune.
Infine la lista Maserada nuo-
va che mette a capolista Al-
berto Mattiuzzo, 33 anni che
si pone alcune fondamentali
priorità fiducioso della sua li-
sta di giovani. Anzitutto una
nuova attenzione alla zona
“parabae” che viene definita
la miniera dell’oro bianco
(ghiaia) che tanto denaro
pubblico ha sottratto alle cas-
se comunali. Ancora: un oc-
chio di riguardo alla perico-

losità della viabilità in zona
Salettuol. Anche Maserada
nuova ritiene che si debbano
continuare le buone attività
che si sono fatte in questi an-
ni continuandole con le do-
vute migliorie. Infine un par-
ticolare controllo sui bilanci
pubblici che sempre più spes-
so diventano materia da tec-
nici ma che non riescono a
dare al cittadino l’esatta con-
sistenza delle risorse disponi-
bili. (Remo Cattarin)

MORGANO
Centrodestra e centrosinistra
gareggiano in una corsa a due

CARLO BOSCARDIN DANIELE ROSTIROLLA

  Morgano per le Amministrative del 25 maggio sono in
corsa due liste,naturalmente con altrettanti candidati sin-

daco. Si tratta di “Lega Nord moderati per Morgano e di “Mor-
gano Futura”. La prima, di centrodestra, vede per portaban-
diera Daniele Rostirolla, assessore uscente allo Sport, turi-
smo e agricoltura della giunta capitanata da Elena Basso. La
quale, benché reduce da un solo mandato, non si ricandida.
Rostirolla è sposato, ha un figlio ed è titolare dell’omonimo
studio  di architetto in Badoere, che ha preso in eredità da
papà Renzo, noto  professionista e appassionato di canto “Si-
nergia e  collaborazione” sono le parole chiave che la squadra
si propone di mettere in campo su tutti i fronti,  anche con i
comuni circostanti. Si afferma inoltre “di avere le carte in re-
gola per amministrare al meglio il territorio con nuove forze,
che sono testimonianza di un impegno costante in tutti i cam-
pi”, con riferimento ai valori cardine della società.
La seconda lista è guidata da Carlo Boscardin, 66 anni, pae-
saggista, libero professionista, sposato, tre figli e residente a
Badoere. Si tratta di una civica  trasversale, composta da per-
sone che vogliono promuovere un forte cambiamento “im-
pegnandosi alla difesa delle fasce sociali più deboli, sviluppo
economico a sostegno del lavoro, promuovendo la cultura e
sostenendo l’ambiente, Il tutto in stretta collaborazione con i
comuni limitrofi”, ispirandosi anche a principi valoriali, cri-
stiani e sociali, concretamente realizzati. (Riccardo Masini)

A

Zero Branco: quattro
sfidanti per Feston
  ono 5 le liste di

candidati a sindaco
della città di Zero Branco
alle prossime elezioni
amministrative del 25
maggio.
Si ricandida con la lista
“Civica Feston” il sindaco
uscente Mirco Feston, 59
anni, che 5 anni fa era
riuscito a scalzare la Lega
Nord. Vecchie conferme
ma anche molti giovani tra
le fila dei suoi candidati
grazie ad un neonato
gruppo di giovani che si è
avvicinato alla civica.
Parole d’ordine del
sindaco: partecipazione,
condivisione trasversale
delle scelte
amministrative, attenzione
all’ambiente e alla
persona. La candidatura
sarà sostenuta dal Partito
Democratico.
Il centrodestra invece si
divide fra due candidati:
Rodolfo Fuser, 62 anni,
medico infettivologo e
pneumologo al Ca’
Foncello, che si presenta
sostenuto dalla lista civica
“Città Futura”, dall’Udc,
dal Ncd, da Lega Nord e da
una parte di Forza Italia.
Priorità del candidato di
“Città Futura” sono una
rinnovata progettualità che
porti al compimento di
alcune opere

S

infrastrutturali da anni
rimaste solo sulla carta e la
valorizzazione di villa
Guidini. F.I. sosterrà invece
ufficialmente, anche se
senza simbolo, poiché il
Comune ha meno di 15
mila abitanti, la lista “Zero
per Zero” di Giovanni
Mazzoleni, 69 anni, ex
primario di chirurgia
maxillofacciale del Ca’
Foncello. La conferma
dell’appoggio di Forza
Italia alla lista di
Mazzoleni è arrivata
dall’assessore regionale
Remo Sernagiotto che
sostiene il programma che
si concentrerà su sanità e
sicurezza.
Novità assoluta quella
della candidatura degli
indipendentisti di “Veneto
Sì”, espressione politica

della piattaforma
Plebiscito.eu promotrice
del referendum online per
l’indipendenza del Veneto.
Il candidato sindaco sarà
Giannarcisio Durigon, 51
anni, imprenditore di Zero
Branco ed indipendentista
della prima ora.
Infine si presenta per la
prima volta alle
amministrative di Zero
Branco anche il
Movimento 5 Stelle che
punta su Alberto
Migliorini, 52 anni,
imprenditore di e-
commerce nato a Roma e
residente nella cittadina
della Marca da 4 anni. La
sua agenda parla di
sviluppo sostenibile, con
un’attenzione particolare
all’ambiente, alla viabilità
e alle ciclabili. (Ma.Ma.)
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SALGAREDA
In lizza due civiche
e i Cinque stelle

  cittadini di Salgareda saranno chiamati al voto il pros-
simo 25 maggio. E sono tre le liste che si sfiderano in
questa campagna elettorale. Due liste civiche: una fa

riferimento all’attuale maggioranza guidata dal sindaco
Vito Messina, che non può ricandidarsi dopo due manda-
ti; l’altra è espressione dell’attuale opposizione. La novità
è rappresentata dal Movimento 5 stelle.
La lista Civitas propone come candidato sindaco Andrea
Favaretto, attualmente vicesindaco e punta molto sulla
continuità: di fatto la squadra presentata è la stessa che
oggi è alla guida del comune di Salgareda, con il solo
cambio della guardia tra sindaco e vicesindaco. “Sce-
gliere la lista Civitas significa optare  per la continuità
nell’amministrazione del bene comune e per l’esperien-
za – dichiara Favaretto – vogliamo continuare con i pro-
getti di miglioramento delle strutture scolastiche, degli
spazi sportivi e per i giovani come lo spostamento della
biblioteca comunale nelle ex scuole elementari dove si
potrebbero realizzare anche  aule attrezzate per la let-
tura di  libri digitali”.
Il Movimento 5 stelle è riuscito a presentare una sua li-
sta per il comune di Salgareda, candidata sindaco è Va-
lentina Borin, 28 anni. “Per noi è molto importante av-
vicinare i cittadini alla gestione condivisa della cosa pub-
blica, attraverso molteplici iniziative possiamo rendere
accessibili per i cittadini tutti i documenti e le delibere
comunali”.
Prosegue la Borin: “Possiamo fare molto per il territorio
e per l’ambiente, con la creazione di piste ciclabili che col-
leghino le frazioni al centro possiamo incentivare l’uso
della bicicletta come mezzo ecosostenibile oltre che mo-
do per tenersi in forma e fare del moto”.  
Obbiettivo Salgareda è la terza lista in corsa, propone co-
me candidato sindaco Sabrina Mazzon, che dichiara “Il
nostro progetto è nato da una serie di incontri che abbia-
mo organizzato sul territorio, durante i quali abbiamo a-
scoltato le esigenze e le richieste di tutte le fasce di età; da
qui abbiamo elaborato i punti fondamentali della nostra
proposta. Noi vorremmo creare un comune attento alle
persone attraverso la creazione di punti di ritrovo per le
persone, soprattutto nelle frazioni, censendo le famiglie
che hanno un familiare a carico con disabilità e molto al-
tro”. Conclude la candidata: “Anche la scuola è per noi
una priorità e c’è molto da fare sia sul piano del miglio-
ramento delle strutture sia per i bambini, ad esempio l’im-
plementazione del progetto Pedibus o l’istituzione del
consiglio dei ragazzi”. (M.C.)

I

PONTE DI P.
Maggioranza uscente e
centrodestra spaccati: i
candidati sono quattro

SARA’ UNA LOTTA
ALL’ULTIMO VOTO

  omenica 25 maggio i
cittadini di Ponte di
Piave sono chiamati

a rinnovare il consiglio co-
munale e a scegliere il nuovo
sindaco: quattro sono le liste
in lizza, due delle quali pre-
sentano come candidati due
assessori uscenti della Giun-
ta uscente di centrosinistra
di Roberto Zanchetta. Ma
anche il fronte moderato è
diviso in due.
“Fare per Ponte” presenta co-
me candidato sindaco Clau-
dio Rorato e punta sulla
continuità con l’attuale Am-
ministrazione. “Le nostre li-
nee guida saranno quelle
della massima trasparenza
sulle scelte dell’amministra-
zione, del contatto costante
coi nostri cittadini, della col-
laborazione costante con i
comuni limitrofi e con gli en-
ti sovraordinati quali provin-
cia e regione soprattutto in
materia di salvaguardia e ri-
qualificazione del Piave” di-
chiara Rorato. “Sono molte-
plici i punti del nostro pro-
gramma ma vorremmo sot-
tolineare come cercheremo
di riqualificare le zone indu-
striali dismesse e il vecchio
cinema Luxor; anche la scuo-
la riveste per noi un ruolo
fondamentale per formare i
cittadini di domani, per que-
sto vorremmo creare una
consulta alla quale partecipi-
no i genitori degli alunni”.
La lista “Insieme con i citta-
dini sindaco Redigolo” (Cen-
trodestra) propone come
candidato Gino Redigolo
già sindaco di Ponte negli
anni ‘70-’80 e punta sull’e-

D

sperienza maturata in que-
gli anni “Dobbiamo rimboc-
carci le maniche – asserisce
Redigolo – e tutti insieme,
nei diversi ruoli che abbia-
mo nella comunità, dobbia-
mo impegnarci per amplia-
re il sistema delle solidarietà
e delle istituzioni per un mi-
glior utilizzo delle risorse
contribuendo così al supera-
mento di questa difficile fase
economica”. “Sono moltissi-
mi gli interventi da fare sul
nostro territorio ma le no-
stre priorità saranno le que-
stioni irrisolte della difesa i-
drogeologica, la tutela e la
messa in sicurezza del Piave
e della possibilità di realiz-
zare una circonvallazione
che devii il traffico pesante
portato dalla Postumia nel

centro del  nostro paese.
Altra lista “SiAmo Ponte”
propone come sindaco Lu-
ciano De Bianchi, già vice-
sindaco della Giunta Zan-
chetta, che dichiara:“Cer-
cheremo di facilitare in qual-
siasi modo il riutilizzo dei ca-
pannoni sfitti sul nostro ter-
ritorio per attività di start Up
e Coworking in collaborazio-
ne con le associazioni di ca-
tegoria, inoltre intendiamo i-
stituire uno sportello “crea
impresa” per favorire la con-
sulenza gratuita alle start up
imprenditoriali in modo da
indirizzarle sotto il profilo
delle procedure, dei finan-
ziamenti, dei contributi e
quant’altro”. 
Infine abbiamo la lista “Vivi
Ponte” (appoggiata da Lega

e Ponte 2000) che fa capo a
Paola Roma come candida-
to sindaco. “Tre sono le no-
stre parole chiave semplifi-
cazione, comunicazione e
trasparenza che devono es-
sere applicate in primo luo-
go ai rapporti cittadini-co-
mune”. “Attraverso l’imple-
mentazione del portale del
comune – continua Roma –
vorremmo attuare una co-
municazione permanente e
puntuale con i cittadini per
quanto riguarda le entrate e
le uscite del comune coin-
volgendo anche maggior-
mente i cittadini nelle deci-
sioni di maggiore importan-
za e impatto attraverso in-
contri pubblici”.

Manuela Corbanese

Tramontati i progetti di fusione
Ormelle e Cimadolmo avranno
sicuramente un nuovo sindaco
  er le elezioni amministrative 2014, il

panorama elettorale a Ormelle, San
Polo di Piave e Cimadolmo comporterà un
nuovo assetto politico: i tre comuni
dell’Unione ripartiranno infatti il 26 maggio
con tre nuovi primi cittadini. Mentre si
fanno ancora sentire le ferite della mancata
fusione. A Ormelle e Cimadolmo i mandati
dei due sindaci uscenti sono scaduti, mentre
a San Polo Vittorio Andretta, che avrebbe
potuto ricandidarsi, ha scelto di non farlo. 
Al suo posto si presenteranno due liste: 
la civica San Polo Solidale di Mauro
Vettorello (affiancato dagli ex consiglieri
Leopoldo Masut e Paolo Dal Bo) e la lista
Agire per San Polo, supportata da Pdl, Udc,
Lega Nord, San Polo viva e capeggiata 
da Diego Cenedese.

Ormelle: corsa a tre
Ad Ormelle, invece, la sfida sarà a tre: la
lista Onestà, Rispetto e Trasparenza,
capitanata dalla new entry Sebastiano
Giangavrè, la lista di minoranza Ormelle
Futura (che candida a sindaco l’ex
consigliere Giancarlo Magro) e la lista
Insieme con Impegno (presentata dall’ex
assessore  Mauro Lorenzon, accompagnato
da Gianni Zanella e dai consiglieri di
minoranza Lorenzo Furlanetto e Moreno
Negro). Giancarlo Magro, con Ormelle
Futura, struttura il suo programma attorno
ai concetti di “partecipazione, lavoro e
solidarietà”, per incentivare un’economia di
risorse, mantenere il livello attuale dei
servizi offerti e tutelare le attività
commerciali locali che stanno sparendo. Il
programma di Mauro Lorenzon prevede
invece l’ultimare le opere pubbliche iniziate
dalla amministrazione precedente (tra cui la
nuova piazza), ridurre le tassazioni

P cittadine (rivedendo l’Isee), sostenere scuole
materne e associazioni di volontariato e
ancora, favorire l’unione dei servizi con i
paesi limitrofi creando uno sportello unico
cittadino. Sebastiano Giangavrè, con il
gruppo Ort, che si dichiara apolitico, ha
come obiettivo valorizzare le risorse umane
del territorio senza obbedire a direttive
esterne e si rivolge soprattutto ai giovani
(tra le idee in cantiere la diffusione di
internet ad alta velocità in tutto il
territorio).

Cimadolmo: la maggioranza
uscente si spacca
Anche a Cimadolmo le candidature saranno
tre. La prima è Germana Bonotto per
Cimadolomo Cambia, sostenuta dal sindaco
uscente Germano Cadamuro: la lista ha
indicato come punti principali del
programma la diffusione di una carta
pubblica dei servizi sociali, l’istituzione di un
assessorato alla famiglia, la promozione di
interventi psicoeducativi con particolare
attenzione alla terza età e alla disabilità,
cittadini stranieri e imprese. La seconda lista
è quella del vicesindaco Giovanni
Ministeri, con Lega Nord e Nuovo
Centrodestra il cui programma è rimuovere
l’imposta sull’abitazione, l’abbattere i costi
della politica, il ripristinare i cimiteri urbani,
il migliorare la viabilità e l’arredo urbano.
Terza e ultima lista quella di Mario Zanardo
che, con la civica Per Cimadolmo, propone
di dedicare le risorse economiche ai lavori
pubblici (pista ciclabile di Stabiuzzo), al
potenziamento della videosorveglianza, allo
snellimento delle procedure amministrative,
alla disoccupazione, al risparmio energetico
e alla valorizzazione dell’Oasi di
Papadopoli. (Lorenza Vicino)

MONASTIER. I programmi dei candidati

Sfida a quattro
  a campagna elettorale a

Monastier è una sfida a
quattro. Tre liste sono civi-
che, con candidati sindaco
già presenti nel consiglio
comunale uscente; la quar-
ta lista fa capo al Movimen-
to 5 Stelle, con un candida-
to sindaco nuovo alla poli-
tica. Infine, per la prima
volta a Monastier fra gli a-
spiranti sindaco c’è una
donna.
Il Movimento 5 Stelle can-
dida Gianluca Zanchetta,
artigiano, 47 anni, sposato,
un figlio. Quattro i capisal-
di del suo programma: am-
ministrazione trasparente
(tramite web e bacheche
digitali); bilancio parteci-
pato (per far scegliere ai
cittadini su quali servizi in-
vestire); wi-fi libero ed am-
pliamento dell’offerta del-
la biblioteca comunale; una
pista ciclabile completa in-
torno al paese. 
Per Monastier candida
Paola Moro, 51 anni, arti-
giana, sposata con Danilo,
madre di 3 figli, consigliere
di opposizione uscente. Le
parole-chiave della sua li-
sta sono: politiche sociali
(un’idea è quella di usare
meglio il fondo del lavoro
comunale), ambiente e svi-
luppo sostenibile, sicurez-
za, cultura (a cominciare
dalla riorganizzazione del-

L

la biblioteca e del centro
giovani), maggiore traspa-
renza e partecipazione. 
La Lista Civica Per Mona-
stier presenta Pietro Var-
sori, fabbro, 51 anni, spo-
sato, 2 figli, consigliere u-
scente di opposizione con
Lega Nord-Liga Veneta. Tre
le sue priorità: un ufficio
comunale per i senza lavo-
ro; la proposta della spesa
solidale (ossia la possibilità
per i cittadini di acquistare
una borsa-spesa a costi
contenuti, con prodotti a
km zero); una particolare

attenzione per la scuola
d’infanzia paritaria e le as-
sociazioni. 
Per finire, Monastier Cre-
sce sostiene Mattia Tur-
chetto, agente di polizia
municipale, 30 anni, asses-
sore alla Cultura uscente.
Lui punterà sulla vicinanza
ai cittadini (ha reso pubbli-
co il suo numero di cellula-
re, 392.7617027, al quale
tutti lo possono chiamare),
su migliori servizi comuna-
li, su manutenzioni diffuse,
a cominciare da strade e
sfalci. (Federica Florian)

In senso
orario: Paola
Moro, Mattia
Turchetto,
Pietro Varsori,
Gianluca
Zanchetta
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  Giavera del Montello
sono quattro i candi-
dati in corsa per le am-

ministrative: Nuovo impegno
che candida Isabella Zuliani,
vicesindaco nella giunta gui-
data da Fausto Gottardo, Pro-
getto comune, che presenta
Massimo Gallonetto (consi-
gliere della maggioranza u-
scente), Progetto Giavera che
punta su Maurizio Cavallin
(già primo cittadino di Giave-
ra alcuni lustri fa) e la lista ci-
vica Giavera Cusignana S.S.
Angeli che propone France-
sco Lotoro.
Isabella Zuliani di Nuovo Im-
pegno pensa di ampliare l’as-
sistenza domiciliare a favore
degli anziani, promuovere
l’attività associata tra medici
di base,  ampliare l’orario d’a-
pertura dei laboratori e le at-
tività dello Spazio Giovani,
con particolare attenzione al-

A l’orientamento nel mondo del
lavoro e ai momenti aggrega-
tivi. Spazio nel programma lo
trovano poi i temi della sicu-
rezza, con il potenziamento
del controllo e della vigilanza
del territorio in collaborazio-
ne con i 7 comuni del monte-
bellunese.
Massimo Gallonetto, candi-
dato sindaco della lista civica
Progetto Comune, intende
privilegiare la concertazione
degli interventi con la popo-
lazione, soggetto attivo della
pianificazione e della gestio-
ne del territorio reintrodu-
cendo la commissione edili-
zia. Ricoprono quindi un ruo-
lo programmatico importan-
te le agevolazioni per la pri-
ma casa, comprese le abita-
zioni date in comodato d’uso
gratuito ai familiari di primo
grado, l’ampliamento della
scuola media, l’estensione del

tempo scuola e dell’offerta
formativa, l’appoggio ai pro-
getti Nido in famiglia, Fami-
glie in Rete e altri, la nomina
di una commissione perma-
nente al Lavoro. 
Per Maurizio Cavallin di
Progetto Giavera, la politica
è, saper leggere i segni del

tempo, cogliere i cambia-
menti in atto, adottare stra-
tegie idonee per assolvere il
compito di servire la comu-
nità. Previsti un piano di in-
terventi a favore delle fami-
glie, dell’ambiente e degli i-
stituti scolastici adeguando
le strutture,  attuando forme

di assistenza pre e post sco-
lastica. Prioritari sono poi il
lavoro e lo sviluppo delle at-
tività produttive. 
Francesco Lotoro, della lista
civica Giavera Cusignana S.S.
Angeli, ritiene fondamentali
il sostegno alle persone in
condizione di disagio, la pro-
mozione del volontariato,
un’azione di sensibilizzazio-
ne per far conoscere ai citta-
dini i servizi offerti dai servi-
zi sociali, mentre per aiutare
sia i lavoratori sia le imprese
in questo periodo così diffici-
le, punta a costituire un tavo-

lo di confronto per individua-
re le criticità e cercare delle
soluzioni.  I riflettori sono ac-
cesi pure sulla salvaguardia
dell’ambiente, operando in
collaborazione con le Ammi-
nistrazioni comunali limitro-
fe e adeguando le strutture
comunali alle nuove tecniche
di risparmio energetico. Per i
giovani Francesco Lotoro
propone progetti di collabo-
razione con le associazioni,
gli oratori e la pro loco, la co-
stituzione di un consiglio co-
munale dei ragazzi. (pagina
a cura di Giovanni Cosatti)

Quattro in corsa per la poltrona
di sindaco a Giavera

CAERANO. Sindaco uscente in lista ma non candidato sindaco

Si punta su aree dismesse
CROCETTA
Nuovi volti e legami con 
il territorio tra i punti forti
  ono tre i candidati sindaci che si sfideranno a Crocetta

del Montello: Massimo Gazzola appoggiato da Nuove E-
nergie per Crocetta,  Roberto Torresan sostenuto da Obiet-
tivo Comune e Marianella Tormena che guida La Civica. La
nostra è una lista civica – sottolinea Massimo Gazzola di
Nuove Energie per Crocetta – composta da persone che si so-
no avvicinate ad una nuova idea di fare politica, grazie alla
condivisione di un metodo di lavoro fondato sul dialogo co-
stante con i cittadini. Punti fondanti sono il potenziamento
del polo didattico e culturale di Villa Ancillotto, il nuovo po-
lo ricreativo e sociale di villa Pontello, la creazione di un
fondo per il lavoro e la disoccupazione, il rilancio dell’asso-
ciazionismo, l’autosufficienza energetica tramite fonti rin-
novabili con l’utilizzo attento delle risorse idriche del terri-
torio. Obiettivo Comune, con Roberto Torresan, rivendica
la propria forza propulsiva nel legame con il territorio e con
i cittadini, proponendo aiuti alle Reti di famiglie e sostegno
alle iniziative di flessibilità oraria  nelle scuole materne e
nei nidi. Altre priorità riguardano i giovani e sono volte a svi-
luppare sinergie e integrazioni con le diverse realtà comu-
nali. Quindi sostegno alle attività del centro anziani, raffor-
zamento dell’assistenza domiciliare integrata e delle attività
culturali. Attenzione viene poi promessa ai servizi per l’in-
fanzia, alla formazione permanente, alla cultura. Maria-
nella Tormena de La Civica spiega che è la trasparenza il ful-
cro dell’azione che muove la sua lista, affinché tutti sappia-
no le decisioni che si prendono all’interno del Municipio,
come vengono impiegate le risorse economiche, scelte ope-
rative e priorità. Il programma intende incoraggiare le ini-
ziative dei giovani, degli anziani e delle associazioni, of-
frendo loro spazi e strutture ma anche consultandoli e coin-
volgendoli. La Civica intende creare poi una specifica fun-
zione che si occupi dell’accesso ai finanziamenti dei fondi eu-
ropei, nazionali, regionali. Nel programma spazio viene ri-
servato alle attività ecologiche, a interventi migliorativi della
sicurezza, alle opere pubbliche.

S

A Pederobba si presenta anche 
il Movimento cinque stelle 
contro altre due liste civiche
  Pederobba le elezioni co-

munali vedranno una
corsa a tre. La lista Impegno
per Pederobba, che candida
Marco Turato, vicesindaco u-
scente, tra le priorità segna-
la: occupazione e lavoro per
dare futuro ai giovani atti-
vando tutte le risorse, favo-
rendo le imprese che non
hanno delocalizzato; raffor-
zamento della Rsa Opere Pie
d’Onigo facendo risaltare le
peculiarità delle strutture so-
cio-sanitarie, in particolare le
Rsa in un riveduto accordo
con Ulss e Opere Pie d’Onigo.
Terza priorità è lo sviluppo
delle scuole. Nei 100 punti
del programma, spazio al-
l’ambiente sostenendo il pro-
getto Paes (Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile).
Bene in comune propone Lu-
ciana Fastro e indica nella
partecipazione dei cittadini il
modo migliore per ammini-
strare. Tra i punti program-
matici più significativi emer-
ge l’unione di servizi con i co-
muni vicini, lo stanziamento
di un fondo per le emergenze
sociali, il sostegno di progetti
che migliorino la qualità del-
la vita, il rafforzamento del-
l’aiuto alle persone in diffi-
coltà, ai giovani nei momenti
extrascolastici, alle famiglie.
Altri aspetti riguardano il
consolidameno dell’azione e
del patrimonio delle Opere

A Pie, l’impegno a favore della
salute e dell’attività sportiva.
La candidata sindaco Cristi-
na Tessaro, del Movimento
Cinque stelle, pensa di passa-
re al riciclo totale dei rifiuti,
di far nascere un distretto Bio
con lo scopo di tutelare il ter-
ritorio, l’ambiente e il reddito
degli agricoltori, di monito-
rare e controllare l’applica-
zione dei regolamenti e dei
disciplinari relativi all’agri-
coltura e ai trattamenti fito-

sanitari applicati. L’attenzio-
ne sarà puntata altresì sui ri-
schi idrogeologici, sul pae-
saggio verificando che le nuo-
ve costruzioni siano in linea
con l’andamento demografi-
co. In campo economico si
pensa alla riqualificazione e-
nergetica, all’istituzione di un
mercato comunale a chilo-
metro zero, all’incentivazio-
ne dell’acquisto solidale, alla
costituzione di orti solidali sui
terreni comunali.

CORNUDA
In due si contendono 
la guida del Comune
  ianpietro De Bortoli,

candidato sindaco della
lista civica Bene Comune e
Claudio Sartor (vicesindaco
uscente), sostenuto da Fare
per Cornuda, si contende-
ranno la guida del comune di
Cornuda. 
Il filo conduttore di Gianpie-
tro De Bortoli è di stimolare
nella comunità l’inclusione,
favorendo l’unione fra i co-
muni vicini con collaborazio-
ni in ambito sociale e quelle
che si stanno sviluppando in
tanti altri settori (sociale, re-
ligioso, sportivo). Fra i prin-

G cipali punti programmatici
segnaliamo un piano traffico
che guardi alla sicurezza dei
cittadini, la rivitalizzazione
della linea ferroviaria, il
completamento delle abita-
zioni Ater e ferme da alcuni
anni, il sostegno al mondo
del lavoro e delle attività pro-
duttive, servizi di qualità per
garantire l’autosufficienza
degli anziani, il supporto al-
le situazioni di disagio delle
famiglie, la valorizzare dei
giovani e dei loro talenti.
Claudio Sartor ha come
priorità il rafforzamento del

controllo del territorio e del-
la promozione di Cornuda,
l’impiego delle risorse ener-
getiche, il contenimento del
peso della fiscalità locale e
delle tariffe dei servizi co-
munali, l’intervento a favore
dei nuclei in difficoltà in mo-
do da far conoscere i contri-
buti e le agevolazioni previ-

ste da Regione e Stato per le
famiglie, l’organizzazione di
occasioni di incontro e con-
fronto fra nuclei familiari, un
servizio di riabilitazione dal-
la dipendenza del gioco d’az-
zardo, un centro diurno per
persone autosufficienti, po-
tenziamento dell’assistenza
domiciliare per gli anziani.

  artita a 4, quella che si
gioca a Caerano di San

Marco dove il sindaco Angelo
Ceccato non si è ricandidato
come primo cittadino, ma è
capofila della lista Caera-
no2.com che candida Chiara
Mazzocato. Il suo obiettivo è
quello di migliorare il paese
sia da un punto di vista urba-
nistico e naturalistico che del-
la sicurezza, partendo da
quella del territorio e delle
strade, fino al contrasto di
vandalismi e fatti criminali,
risanando zone industriali e
artigianali ormai obsolete. E-
ster Susin, assessore nella
giunta Ceccato, alla guida di
Obiettivo Comune persegue
l’adozione del Codice etico
per promuovere la cultura
della legalità e della traspa-
renza negli enti locali. Gli in-
tenti delineati puntano a una
programmazione accurata,
alla condivisione degli obiet-
tivi, all’uso delle nuove tec-
nologie informatiche, al coin-
volgimento di lavoratori so-
cialmente utili, alla raziona-
lizzazione del ricorso a servi-
zi esternalizzati.  La Lista Pro-
gettiamo Caerano punta sul
candidato sindaco Marco
Bonora che auspica un ri-
pensamento del Comune e
del suo territorio per tornare
ad essere comunità viva che
apprezza e si afferma per il vi-
vere bene (qualità della vita)
e in tranquillità (sicurezza
per sé e per la propria fami-
glia). Marco Bonora insiste
sulla ricerca di finanziamenti,
in particolare a livello euro-
peo, necessari per lo sviluppo
del comune e sul rafforza-
mento dei rapporti con enti
intercomunali, regionali e na-
zionali. Prioritari risultano i-
noltre la famiglia (collabora-
zioni con Ulss, parrocchia,
volontariato), le politiche
giovanili, le persone con di-
sabilità e anziane, e la scuola.
Per la lista Noi per Caerano,
Barbara Guolo individua nel
suo programma alcune opere
urgenti: sistemazione di stra-
de, marciapiedi e percorsi ci-
clopedonali, manutenzione e
messa in sicurezza delle aree

P pubbliche e degli immobili
comunali. Poi adeguamento
del regolamento edilizio a
favore della bioedilizia e del-
le energie alternative, gli in-
terventi nelle aree dismesse
grazie a degli accordi pub-
blico/privati, sostegno al
mondo produttivo e del la-
voro difendendo le attività
delle piccole-medie imprese
e artigianali.

MAURIZIO CAVALLINISABELLA ZULIANI

FRANCESCO LOTORO MASSIMO GALLONETTO
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Sei idee diverse per Asolo
  asteranno poco più

di mille voti ad Asolo
per diventare sinda-

co. La città attorno a cui
ruotano tante delle future
unioni e collaborazioni tra i
comuni della Pedemontana
si frantuma in sei liste e, per
di più, il sindaco uscente Lo-
redana Baldisser non si ri-
presenta, rinunciando a
una competizione in salita
dopo cinque anni difficili,
segnati da spaccature den-
tro la sua squadra di gover-
no. Asolo affronta le elezio-
ni con la ferita ancora san-
guinante del plesso scolasti-
co unico non realizzato. La
lista “Insieme per Asolo” si
ripresenta per la quinta vol-
ta, precedentemente l’ex
sindaco Daniele Ferrazza
non ce l’aveva fatta. Stavol-
ta la lista punta su Claudio
Bin, 52 anni, imprenditore.
Al primo posto non solo il
completamento del plesso
unico con l’avanzo di am-
ministrazione, ma anche,
grazie alle legge Renzi sulle
scuole e a un nuovo contri-
buto regionale, la realizza-
zione di tutti gli stralci suc-
cessivi. La lista intende rin-
novare la discussione sul
Pat, farne uno nuovo e
guardare avanti verso le
collaborazioni sovracomu-
nali. Come tutte le altre li-
ste intende difendere il po-
lo sanitario di Asolo che sta
subendo uno svuotamento
di fatto. 
Del tutto nuova la lista “A-
solo viva” di Andrea Gero-
sa che guida un gruppo di
giovani tra i 20 e i 40 anni,
che da circa un anno si ri-
trovano per un progetto sul
futuro di Asolo. Grazie alla
collaborazione dell’esperto
avvocato Gino Gregoris spe-
rano di poter importare ad
Asolo l’esperienza del co-
mune di Feltre, ovvero i “la-

B

boratori” per la partecipa-
zione diretta dei cittadini.
Si propongono la difesa del-
l’ex convento San Luigi e un
sostegno importante alle
scuola materne non statali
anche utilizzando il milione
di avanzo dell’attuale am-
ministrazione. 
L’infermiere Mauro Miglio-
rini, 43 anni, ex assessore
nella giunta Ferrazza, si
presenta con Lista per Aso-
lo, contando non solo sul
suo forte radicamento nella
frazione di Pagnano ma an-
che sulla trasversalità della
sua lista con esponenti di
tutte le frazioni e con tutte
le età rappresentate. Pun-
terà su una presenza forte
nel sociale e dal punto di vi-
sta urbanistico al completa-
mento della rotatoria di via
Schiavonesca e alla realiz-
zazione di una nuova pale-
stra. L’ex assessore Enrico
Primon, 52 anni, insegnan-
te, ha abbandonato quasi
subito l’avventura con la
Baldisser e ora si presenta
con la lista “Asolo verso il

futuro”. Ha puntato su per-
sone già impegnate nel so-
ciale e nelle associazioni.
Vorrebbe utilizzare colle
Andretta, un terreno di pro-
prietà di Asolo nel comune
di Monfumo, per affidarlo a
un’associazione che possa
anche avviare un’attività la-
vorativa. Immagina un fe-
stival culturale, magari de-
dicato al libro e che porti in
alto il nome di Asolo. 
A sorpresa la Lega Nord, or-
fana della Baldisser, schiera
Nico Cunial, già sindaco di
Crespano per due mandati
consecutivi. La sua scelta è
giustificata dal fatto che
l’architetto ha da trent’anni
il suo studio ad Asolo. Tra
le altre cose la sua lista
punterà sulla realizzazione
ad Asolo di un centro di ria-
bilitazione e sulla rivitaliz-
zazione delle consulte dei
cittadini. 
Chi si presenta invece total-
mente sotto l’insegna di un
partito nazionale è Matteo
Feltracco che ha scelto il
partito “Fare per fermare il
declino”. E’ un giovanissi-
mo, solo 25 anni, neolau-
reato in chimica, e si batterà
per la riqualificazione del
centro storico,  l’ambiente e
l’efficienza amministrativa.

Bertoni cerca la riconferma a Paderno
del Grappa, mentre torna in campo 
il suo predecessore Ceccon

considerevoli risparmi. 
Punterà a iniziative turistiche in
occasione del centenario della Grande
guerra e così pure promuoverà i siti
storici archeologici sul Tomba, a
Castelcies, e a San Giorgio nella
prospettiva di un museo diffuso. 
Ha messo in programma anche la
realizzazione di un ampliamento delle
scuole elementari.

  i eravamo tanti amati. Alle prossime ele-
zioni amministrative di Paderno del Grap-

pa si affronteranno il sindaco uscente Giovan-
ni Bertoni e Umberto Ceccon che ha ricoperto
quella carica nei dieci anni precedenti e che af-
fidò proprio a Bertoni la sua successione. I due
hanno lavorato assieme per diversi anni, sin-
daco e assessore nella stessa giunta, Ceccon al-
la guida del comune e Bertoni alla guida della
Comunità montana del Grappa. Oggi il rien-
tro a 70 anni in politica di Ceccon li fa ritrova-
re su fronti opposti. Bertoni 60 anni, inse-
gnante all’Istituto agrario di Feltre, ormai pros-
simo alla pensione, ha puntato al rinnova-
mento della squadra che lo ha accompagnato
nel primo mandato. “Nella mia lista «Proposta
per il futuro» ci sono dei giovani che lavorano
nell’associazionismo, ci sono mamme con figli
adolescenti, persone impegnate nel volonta-
riato - afferma Bertoni - e la nostra prima
preoccupazione sarà proprio il sociale, la for-
mazione dei giovani, il problema del lavoro che
manca”. Fra i progetti che intende realizzare
c’è la nuova scuola media assieme al Comune
di Crespano e il rafforzamento dei servizi alla
persona. Metterà grande impegno, lui che re-
sta presidente della Comunità Montana fino a
che non partirà definitivamente l’Unione mon-
tana, nello sviluppo di progetti comuni con le
altre Amministrazioni pensando sempre più i

C

servizi a livello di area vasta. Dall’altra parte
Ceccon con la lista “Obiettivo Comune” ha in
mente un forte impegno nel risparmio ener-
getico, l’utilizzo dei led nell’illuminazione pub-
blica, l’installazione di colonnine fotovoltaiche
per le macchine elettriche e di distributori di
acqua refrigerata e gassata da impianti pub-
blici ad un costo irrisorio. “Immagino per l’u-
nione montana un unico centro di elaborazio-
ne dati, un unico ufficio tecnico, meno re-
sponsabili negli uffici comunali, per rispar-
miare pur senza licenziare nessuno”. Nella sua
lista ci sono un ingegnere informatico e uno ci-
vile, artigiani, insegnanti, studenti. Fra i pro-
getti anche una “casa per i giovani” e l’amplia-
mento dei grest con le parrocchie.

Maser: spunta una civica 
tra centrodestra e Pd
  ronto a completare il can-

tiere aperto in questi cin-
que anni, compreso il discusso
progetto della nuova scuola.
Daniele De Zen, 50 anni, sin-
daco uscente a Maser, si ri-
candida con la lista “Lega
nord, Maser cuore Veneto e
Claudia Benedos per Maser”.
Oltre alla nuova scuola pensa
a un collegamento ciclo pedo-
nale tra Crespignaga e Asolo,
tra Maser e Cornuda e tra Ma-
donna della Salute ed Altivole.
Si impegna anche ad appro-
vare il pat e a promuovere la
“denominazione di origine co-
munale” per prodotti tipici co-
me le ciliegie. 
Stop ai rimborsi per sindaco e
assessori: è il primo segnale
che Antonio Alberton inten-
de dare in caso di sua elezio-
ne. Veterinario da una vita, a
54 anni si candida con la lista
“Noi con voi insieme per Ma-
ser”. Ha messo insieme una
squadra di professionisti nei
diversi settori, dall’economia,
all’urbanistica e ha chiamato
rappresentanti dell’imprendi-
toria locale assieme a rappre-
sentanti delle associazioni.

P

Della nuova scuola non vuole
sentir parlare, prima di impe-
gnarsi per oltre 4 milioni di
mutuo dice di verificare l’ef-
fettiva necessità e se non è in-
vece il caso di procede ad am-
pliamenti e interventi mirati.
Pensa a una riduzione della
trattenuta Irpef e a sgravi sul-
la futura “Tasi”. 
Con una lista targata Pd si pre-
senta invece Sandro Zivelli,
architetto e insegnante di 40
anni. Il suo progetto è ridi-
mensionare le opere pubbli-
che e il consumo del territo-
rio. Per questo vuole rivedere
il progetto della nuova scuola,

infatti oggi le elementari si
trovano in un edificio realiz-
zato appena una quarantina
di anni fa. Intende rivedere l’il-
luminazione pubblica perché,
dice, non è necessario illumi-
nare di notte le campagne. Po-
ne anche il tema dell’Ipa della
Pedemontana, una struttura a
cui giungono finanziamenti e
che va gestita con più atten-
zione. L’unione dei comuni va
perseguita con convinzione
per tagliare le spese e garanti-
re i servizi.

pagina a cura di 
Mariano Montagnin

  Cavaso del Tomba sfida Giuseppe
Scriminich, sindaco uscente e

impegnato nella sua riconferma, una
maestra elementare in pensione. Si tratta
di Marisa De Luchi, 62 anni con alle
spalle due esperienze come consigliere di
opposizione nel 2000 e nel 2005. La sua
lista si chiama “Centro destra per Cavaso”
e annovera persone di diverse età, dai
venti agli oltre 60 anni. Punteranno su
sicurezza, scuole e amministrazione
ordinata. 
La De Luchi vuole verificare se si può
costruire un nuovo polo scolastico
mettendo insieme le risorse dei comuni
della zona. 
Un impegno particolare sarà dedicato
alla gestione coordinata delle strutture
ricettive, di trasporto e delle attività
commerciali, culturali. Pat e Paes si
muoveranno su una linea di sviluppo
sostenibile e la De Luchi intende rendere
ottimale il restauro della chiesa di
Cavaso.
Trasparenza, solidarietà, equità e
condivisione sono le parole d’ordine di
Giuseppe Scriminich, geometra, 
51 anni, che da cinque anni ha in mano
le sorti di Cavaso del Tomba e intende
continuare per altri cinque anni. 
Il Paes che ha appena firmato con gli
altri comuni assorbirà molte energie,
ma alla fine consentirà di ottenere

A

Un geometra e una maestra 
si contendono la carica di sindaco
a Cavaso del Tomba

Un panorama molto
frammentato nella
cittadina, con il
sindaco uscente
Loredana Baldisser
che non si ripresenta,
rinunciando a una
competizione in
salita dopo 
cinque anni difficili 
nella sua squadra. 
Tutti i candidati
puntano a far
tornare protagonista
la “città dei cento
orizzonti”
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FONTE. Grande fermento da mesi nella politica locale

In due sfidano l’uscente
  rande dinamicità

per la politica di
Fonte. Già a metà

marzo, due mesi prima del-
le elezioni, ha presentato la
propria candidatura a sin-
daco Fabio Zanin.  Lui pro-
fessore di filosofia al Broc-
chi di Bassano del Grappa
ha lanciato la sfida a Mas-
simo Tondi, anche lui pro-
fessore, ingegnere che in-
segna elettronica al Cava-
nis, e sindaco uscente.  In
mezzo si è inserito Bruno
Bulla, bancario in pensio-
ne che già nel 2004 era sta-
to eletto consigliere e che si
presenta con la lista “Fonte
prima di tutto”.  Zanin in-
vece guida un gruppo che
si è denominato “Fonte Be-
ne Comune”, un gruppo
maturato all’interno del Pd

G locale. Zanin, 39 anni, è
una figura nuova nel pano-
rama politico e con le sue
proposte intende sganciarsi
dalle “tradizioni” che fino-
ra hanno caratterizzato le
amministrazioni comunali
della zona. “Desideriamo
prendere in mano e accom-
pagnare una realtà ammi-
nistrativa deperita, dove
l’unica preoccupazione è
stata quella di tenere i con-
ti in ordine senza nessun
progetto. Non si è governa-
to, non ci si è assunti nes-
sun rischio, nessuna idea di
cambiamento. La ricerca di
risorse aggiuntive per il bi-
lancio comunale non è mai
stata nemmeno tentata”. 
Tondi, invece, ha 49 anni e
si ricandida con una lista
civica vicina alla Lega Nord

convinto che la ricetta usa-
ta quella della partecipa-
zione e del coinvolgimento
della popolazione sia stata
la scelta giusta. “Continue-
remo a fermare ogni possi-
bile speculazione a Oné,
non costruiremo condomi-
ni, cercheremo di realizza-
re una viabilità compatibi-
le con la Superstrada pede-
montana veneta, complete-
remo la palestra cercando
fino all’ultimo di convince-
re i privati a intervenire e
confrontandoci con la po-
polazione ”. Nell’orizzonte
di Tondi c’è anche la colla-
borazione con i comuni vi-
cini per trovare tutte le
possibili linee di finanzia-
mento regionali, statali o
europee. 
Per Bulla, bancario in pen-

sione, 59 anni, l’impegno
amministrativo è iniziato
dieci anni fa: prima, dal
2004 al 2009, come asses-
sore al bilancio e dal 2011
ad oggi come consigliere di
minoranza. 

“Stimolato dal desiderio di
rinnovare il mio impegno
per la società in cui vivo -
afferma Bruno Bulla -, cer-
cherò di portare a termine
il palazzetto polivalente,
progettare una pista ciclo-

pedonale, sistemare la col-
lina Nervo, ma soprattutto
venire incontro al diffici-
le momento sociale cer-
cando l’aggregazione con
le parrocchie e le associa-
zioni”. (M.M.)

Un Comune per due
Per la carica di sindaco nel
Comune di Loria, paese con
poco più di novemila abi-
tanti, sono state presentate
due liste civiche, “Bessica
Castione Loria Ramon-Bag-
gio Sindaco” e “Progetto Am-
ministrativo lista civica La-
vorare Insieme Sindaco Mar-
chiori”. Bessica Castione Lo-
ria Ramon candida a sinda-
co Simone Baggio, nato nel
1968,  sposato, un figlio. I-
spettore della Polizia locale
di Bassano del Grappa, da
sempre abita e risiede con
la famiglia a Ramon di Lo-
ria. Candidato sindaco a Loria nella passata Amministra-
zione e diventato capogruppo in Consiglio comunale di mi-
noranza e opposizione, si ripresenta ora con una lista civi-
ca ad  orientamento Centro destra-Lega. Nel suo program-
ma articolato in 12 punti si propone, se verrà eletto, di svol-
gere il suo ruolo di primo cittadino a tempo pieno senza ag-
gravio per i concittadini. Tra gli obiettivi dichiarati: diversi
progetti per la famiglia; la riduzione delle tasse; il contrasto
ampliamenti dei codici in discarica Ronchi; l’istituzione del-
la Pro-Loco per coordinare tutte le attività socioricreative.
Silvano Marchiori, candidato per “Progetto Amministrativo
lista civica Lavorare  Insieme”, dal 1990 è residente nella
frazione di Castione di Loria. Artigiano, fondatore e presi-
dente attuale della “Protezione Civile” di Loria ha svolto,
con successo, attività sportiva  e dirigenziale, nel calcio e
nel ciclismo. Come esperienza amministrativa è stato as-
sessore ai Lavori Pubblici e allo Sport nella precedente Am-
ministrazione Vendrasco. Adesso si candida con la lista ci-
vica indipendente ad orientamento di Centro, con un pro-
gramma  che prevede, tra l’altro: sostegno alla famiglia con
varie iniziative; ampliamento videosorveglianza  per la si-
curezza del paese; borse di studio per gli studenti merite-
voli; piste ciclabili. (Elio Beltrame)

LORIAMazzaro contro Silvestri
è il duello a San Zenone
  lla fine ne sono rimasti

solo due a sfidarsi a
San Zenone degli Ezzelini. 
Si era parlato di tre o
quattro liste, invece si
andrà al duello tra il
sindaco uscente Luigi
Mazzaro e il consigliere
provinciale Fiorenzo
Silvestri. Due esperienze
diverse, l’uno concentrato
fin dalla suo primo
impegno come assessore
nella giunta Marostica sul
locale e sulle
problematiche comunali,
l’altro democristiano di
lungo corso, attivo nel
comune ma con un
impegno provinciale che lo
ha fatto ottenere in passato
anche un assessorato.
Silvestri classe 1948 ha
partecipato in passato
anche a elezioni politiche è
un imprenditore e un
esperto di antiquariato che
ha molte relazioni sia con
il mondo politico
nazionale che con quello
europeo. Conosce la
macchina dell’Unione
Europea tanto che propone
il progetto “Culture e
creativity” finanziato
dall’Europa e concordato
con altri comuni europei.
“Vogliamo fare di più
spendendo di meno”
questo lo slogan della sua
lista che punterà su
finanziamenti europei,
sull’illuminazione a led,
sul sostegno agli asili
parrocchiali, ma
soprattuto su quello che
definisce il tesoro del
paese ovvero il
volontariato. Mazzaro,
classe 1947, al termine del
suo primo mandato si
ricandida convito di poter
chiudere importanti
progetti. Per questo ha
rinnovato quasi per intero
la sua squadra. Ha scelto
persone competenti nel
settore dell’ingegneria, in
quello giuridico,
informatico, sociale. Vuole
realizzare, non restare
fermo con la scusa della
crisi generale. In primis
intende occuparsi delle
problematiche sociali,

A difendere lo straordinario
ambiente di San Zenone e
mettere a frutto il
contributo di 900mila 
euro per le scuole di 
Ca’ Rainati. Dal punto 
di vista urbanistico intende
mitigare l’impatto della
Superstrada pedemontana
veneta, rafforzare il Pati 
e realizzare la pista
ciclopedonale da 
San Zenone a Onè 
di Fonte. (M.M.)

Volti nuovi insieme ad esperti
politici cercano di conquistare
l’Amministrazione di Mussolente
  uattro candidate consi-

glieri donne, otto candi-
dati consiglieri uomini, età
media 41 anni, questa la lista
con cui si candida a sindaco
di Mussolente Cristiano
Montagner. La sua squadra
è fatta di novità, concretezza
e competenza. Ha chiamato
la lista “Patto per Casoni e
Mussolente” e, dopo una lun-
ga serie di incontri pubblici,
ha definito le priorità: traspa-
renza delle scelte ammini-
strative, diminuzione dell’I-
mu per i proprietari che affit-
teranno le loro case sfitte a fa-
miglie in difficoltà, sostegno
alla scuola e promozione del
territorio e  riorganizzazione
degli uffici comunali. 
La lista “Un impegno comu-
ne” mette insieme Luigino
Giusto, già alla guida della
formazione “Camminiamo
Insieme per Mussolente” e la
consigliere Vilma Geremia,
amministratore da tempo im-
pegnata nel campo sociale,
che ha ricoperto nel passato
la carica di Vice-sindaco. As-
sociazionismo locale e mon-
do della scuola, commercian-
ti, artigiani sono ampiamente
rappresentati nella lista. La li-
sta si impegna a rafforzare lo
“sportello cittadino” e ad a-
prirne uno telematico “Voce
del cittadino”. Nei servizi alla
persona sarà valorizzato il
mondo del volontariato e la

Q

collaborazione con l’Asl. Giu-
sto si impegna infine a mi-
gliorare le convezioni con i
servizi per l’infanzia in parti-
colare con le scuole materne
non statali. 
Grande ritorno invece per Ma-
rio Zanchetta, imprenditore,
66 anni, ex sindaco che prova
la staffetta con il compagno di
lista e sindaco uscente Mauri-
zio Chemello. La lista, nuova
per due terzi, è “Continuità e
rinnovamento”. Si propone di
sviluppare politiche a favore
della famiglia e di difendere il
territorio e il bene pubblico.
Nei suo precedenti dieci anni
di amministrazione Zanchetta
si vanta di aver portato a casa
almeno 4 milioni di contribu-
ti, è convinto di riuscirci anco-
ra così per il vecchio munici-
pio prospetta la trasformazio-
ne in Museo civico. (M.M.)

ALTIVOLE
Campagna elettorale
“tranquilla” per il dopo Rizzotto
  d Altivole il sindaco in

carica ha concluso i due
mandati consecutivi e per-
tanto non può ricandidarsi.
Così, dopo Silvia Rizzotto,
che era stata sostenuta da
Lega Nord e Pdl con la civica
Insieme per Altivole, si con-
tendono ora la carica di sin-
daco Sergio Baldin e Dori-
no Zilio. In realtà, per il mo-
mento, la campagna eletto-
rale è piuttosto “tranquilla”,
senza particolari scontri o
colpi di coda.
Sergio Baldin, che già ha
amministrato la città dal

A 1995 al 1999, si inserisce nel
segno della continuità: ca-
pogruppo della maggioran-
za nello scorso quinquennio,
è sostenuto dalla lista in cui
sono confermati diversi as-
sessori - Elia Bresolin, Giam-
pietro Gazzola, Andrea Fo-
lador e Michele Siben -  ed è
presente anche la stessa Sil-
via Rizzotto. Funzionario
provinciale, 62 anni, ha più
volte ribadito che il suo im-
pegno si colloca proprio nel-
la prospettiva di portare a-
vanti e a termine le attività i-
niziate raccogliendo il testi-

mone del sindaco uscente. 
Dorino Zilio è invece il can-
didato per la civica “Lista
Cambiamo Altivole”; an-
ch’egli ha già una prece-
dente esperienza comunale
come capogruppo della mi-
noranza in Consiglio e tra il
1999 e il 2004 come asses-
sore nella giunta Dalese.
Imprenditore nel settore a-
gricolo, 45 anni, scegliendo
di correre per questa torna-
ta elettorale ha sottolineato
la volontà di voltare pagina,
partendo dai giovani e da
volti nuovi della politica.
Tra le sue priorità: riduzio-
ne dei costi della spesa pub-
blica; dialogo con le asso-
ciazioni e il volontariato;
partecipazione dei cittadini
all’individuazione delle
priorità e delle scelte del co-
mune. (F.G.)
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RESANA
Mazzorato ci riprova
ma senza Lega

  l prossimo 25 maggio i
cittadini di Resana si re-
cheranno alle urne per

le elezioni amministrative
anticipate. Il comune, in-
fatti, era stato commissa-
riato dopo la manifestazio-
ne di dissenso da parte del-
l’ex sindaco Loris Mazzora-
to verso Mario Monti ed
Enrico Letta, in occasione
della messa in memoria del
gerarca nazista Priebke.
Eppure Loris Mazzorato
si ricandida a capo della li-
sta “Un sindaco per il po-
polo veneto – Mazzorato
Loris”. Al centro dell’atten-
zione: il sociale, le famiglie, la scuola, gli anziani, la sicu-
rezza e la rivendicazione di un “Popolo Veneto autodeter-
minato e sovrano”. 
Istanza contesa con l’ex vice sindaco Pierino Luisetto, can-
didato ufficiale per la lista “Cittadini per Resana”. Con un
programma articolato su tre punti. Il territorio, da gestire
razionalizzando il traffico e da valorizzare con nuove aree
verdi. La popolazione, in termini di asili e doposcuola per
le famiglie, di sostegni economici per i giovani e di assi-
stenza agli anziani. Le misure economiche, volte soprat-
tutto a favorire lo sviluppo delle imprese del territorio. 
Sul terzo versante, “Resana si muove – Lista Civica” pro-
pone come sindaco Matteo Bosa, proveniente dal grup-
po di attivisti «Restart». I componenti della lista condivi-
dono uno spirito “non condizionato da appartenenze po-
litiche” e dichiarano di voler rappresentare il coinvolgi-
mento della società civile. Il programma mette al centro
le politiche giovanili, la salute, la sicurezza, l’urbanistica,
i lavori pubblici, i servizi tecnologici, il turismo, la cultu-
ra, lo sport, la fiscalità locale, la gestione del bilancio e
delle risorse. (Margherita Bertolo)

I

RIESE. Sono quattro i candidati alla carica di sindaco

Confronto incerto
  uattro candidati alla

carica di sindaco per
Riese Pio X. Dopo

dieci anni di
amministrazione targata
Lega Nord con Gianluigi
Contarin, preceduti da
altrettanti a guida Luca
Baggio, stavolta il simbolo
leghista non compare nella
civica a sostegno di Paola
Simionato, presidente
uscente del Consiglio
comunale che porta con sé

Q in lista oltre all’ex sindaco,
anche tre assessori
Roberto  Waimer
Porcellato, Alberto
Tombolato e Loris Guidolin
e due consiglieri Aurelio
Cuccarolo e Giampietro
Bonin. “Prima il tuo
comune” è la compagine
che la sostiene: punta a
riproporsi nella continuità
con l’esperienza
amministrativa
precedente, che non pochi

mal di pancia aveva vissuto
per la rottura tra il gruppo
leghista a sostegno di
Contarin e quello che si
riferisce direttamente al
consigliere regionale Luca
Baggio.
A contendere la carica di
sindaco alla Simonato ci
prova Pierino Bolla con la
lista targata Pd. Generale
dell’aeronautica in
pensione, è alla sua prima
esperienza amministrativa;

la sua è l’unica lista con un
simbolo di partito e la
scelta di candidarsi è
soprattutto nella logica del
cambiamento rispetto
all’amministrazione
politica uscente. “Facciamo
una campagna elettorale
sobria – si legge nel loro
comunicato stampa - per
evitare spese inutili e
perché sono noti il
simbolo, le idee, le persone
che si sono rese disponibili
a candidarsi”.
Di centrodesta la civica
“Riese Pio X è – Martinello
sindaco”: sostiene,
appunto, Giuseppe
Martinello che ha
incassato l’appoggio
esterno di Luca Baggio e
presenta volti e nomi nuovi
nel panorama delle
elezioni cittadine. Per lui
tre parole d’ordine:
trasparenza, solidarietà e
partecipazione.
E poi, quarta lista, “Scelgo
Riese” che candida Matteo
Guidolin, leader del
gruppo musicale Los
Massadores, attivissimo
nell’associazione culturale
“Ostrega” da Riese è
partita prima per
ripercorrere la via della
seta in Cina come Marco
Polo e più recentemente
quella dei nostri emigranti
in America Latina. 
Per lui volti nuovi e un
nuovo impegno nel
rilancio di Riese Pio X, 
a partire dalle famiglie 
e dalla partecipazione 
dei cittadini. 
(Francesca Gagno)

SAN MARTINO DI LUPARI: QUATTRO LISTE
IN CAMPO TRA CONFERME E NOVITA’

Il primo cittadino
uscente Boratto si

ripresenta per la Lega,
ma c’è anche il ritorno

dell’ex sindaco Zorzato.
Zen e Tittoto gli altri

candidati

  ono quattro le liste presentate a San
Martino di Lupari per le elezioni co-
munali del 25 maggio. 

La Lega Nord-Liga Veneta riconferma
Gerry Boratto, 43 anni, sindaco uscente,
che ricorda le numerose opere pubbliche
varate (in particolar modo l’adeguamento
delle scuole e le sistemazioni impiantisti-
che), oltre al  fatto di non aver introdotto
nuove tasse, né l’addizionale Irpef o i par-
cheggi a pagamento. Per quanto riguarda la
sostenibilità, durante il suo mandato sono
stati installati impianti fotovoltaici e lam-
pioni a led. Il suo obiettivo: completare le o-
pere in corso, costruire una casa di riposo,
realizzare un nuovo distretto dell’Usl 15 e
un nuovo polo scolastico. Nel suo pro-
gramma la sicurezza nel territorio, la tute-
la dei più deboli, la crescita delle imprese.
Pierfrancesco Zen, 50 anni, avvocato, si
propone per “Progetto San Martino”. Si di-
chiara a servizio della comunità per un pro-
getto nuovo, con persone che hanno voglia
di operare per il bene comune. Il program-
ma prevede il ripristino delle consulte e
delle commissioni; è prevista inoltre la
creazione di un polo culturale con spazi
museali e per la biblioteca, di infrastruttu-
re per attività ludiche, di tensostrutture
per dare risposte efficaci alle attività del
tempo libero del territorio, in modo parti-
colare nelle frazioni. A favore delle fami-
glie l’avvio del progetto “Dopo di Noi” per

S ragazzi disabili, l’aumento del numero di
borse di studio per i ragazzi meritevoli del-
le scuole superiori e nuovi riconoscimenti
per neo laureati del Comune che si sono
segnalati con tesi di laurea di particolare
pregio e significato.  
Si ripropone, dopo dodici anni come sin-
daco e cinque come consigliere, Pietro Zor-
zato, 65 anni, ingegnere. Afferma che la
passione politica è rimasta intatta e si pre-
senta con una lista di persone che si carat-
terizzano per l’autonomia di pensiero, che
si mettono in gioco per il bene del paese,
mettendo al centro il lavoro e la famiglia.
Intende rilanciare San Martino con una
scuola utile con strutture adeguate, con
meno tasse, con la semplificazione buro-
cratica e con norme comprensibili, assieme
all’attuazione di forme di democrazia di-
retta con l’ausilio della tecnologia digitale.
Unica donna Amedea Tittoto, 55 anni, con
la lista “San Martino che vogliamo”. Non si
sente legata, come il movimento di cui fa
parte, ad alcun partito e rappresenta inve-
ce un gruppo di persone libere, unite dalla
convinzione che la democrazia si costrui-
sca dal basso. Punta in particolar modo al-
la valorizzazione della figura della donna
per la crescita delle istituzioni. Si pone co-
me obiettivo quello di portare una ventata
nuova nel territorio di San Martino.

Laura Daminato

A Tombolo la maggioranza
uscente si spacca; a Galliera
i candidati sono due
  n confronto incerto e

vivace, che sta coinvol-
gendo l’intero paese. A
Tombolo, dopo il decennio
caratterizzato dall’ammini-
strazione di Franco Zorzo,
la sfida si presenta assai 
incerta.
La maggioranza di matrice
leghista che sosteneva il
sindaco uscente e non più
ricandidabile si è infatti
spaccata in due. Da una
parte la “Lista civica per il
cambiamento”, guidata da
Alessandra Bergamin. Dal-
l’altra “Insieme per Tombo-
lonara”, il cui candidato è
Maurizio Peggion. Tra i due
litiganti spera di godere
Cristian Andretta, con la
sua lista civica “Valore do-
mani”, che raggruppa per-
sone di diversi orientamen-
ti politici, alcune prove-

U nienti sia dal centrosinistra
che dall’area di centrode-
stra. Alessandra Berga-
min, 43 anni, è consulente
di marketing territoriale a
dal 2007 al 2013 è stata as-
sessore alle Opere pubbli-
che. Capolista è il sindaco
uscente Franco Zorzo.
Maurizio Peggion, 53 an-
ni, è assessore all’Urbanisti-
ca uscente e la sua lista
comprende esponenti della
precedente maggioranza,
come il vicesindaco Gianni-
na Di Giorgio e il segretario
comunale della Lega Enzo
Andretta.
Cristian Andretta, 40 an-
ni, promotore finanziario,
punta sulla squadra e sull’a-
pertura “verso gli altri” e
rappresenta, evidentemen-
te, la discontinuità rispetto
alla precedente Ammini-

strazione.
Tutti e tre i candidati, sep-
pure in modo diverso, pun-
tano l’attenzione program-
mativa sul Sociale.
A Galliera Veneta il con-
fronto è invece tra due can-
didati. Il sindaco uscente
Stefano Bonaldo punta
sulla riconferma a capo del-
la civica Forza Galliera, che
fa riferimento alla lega e al
Centrodestra, con il leone
di San Marco in evidenza
nel simbolo. La lista si muo-
ve naturalmente nel segno
della continuità con quanto
fatto in questi cinque anni.
A sfidarlo Lamberto Tella-
tin, insegnante a Bassano
del Grappa, già assessore
allo Sport e Politiche giova-
nili per un decennio, alle-
natore nella sezione giova-
nile del Galliera Calcio. Al
centro del suo programma
l’aiuto alle famiglie colpite
dalla crisi economica e la
qualità della vita. La sua ci-
vica “Vivere per Galliera”
gode dell’appoggio del cen-
trosinistra, ma anche di al-
cuni esponenti moderati.

Da sinistra:
Gerry
Boratto,
Amedea
Tittoto,
Pierfrance-
sco Zen,
Pietro
Zorzato
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TREBASELEGHE. In gara quattro liste civiche e i 5 Stelle 

Ben cinque candidati
  ono cinque le liste che

a Trebaseleghe si
candidano alla guida del
Comune per il prossimo
quinquennio, l’uscente
Lorenzo Zanon ed attuale
Presidente della
Conferenza dei Sindaci
nell’ambito dell’Asl 15 Alta
Padovana, di professione
insegnante di religione e
“sindaco per passione
come lui stesso si
definisce. Guida nel segno
della continuità una lista
di centro destra rinnovata

S per il 50 per cento rispetto
agli amministratori
uscenti, “Trebaseleghe
Cresce” con il programma
di portare a compimento le
importanti opere
pubbliche iniziate, al
miglioramento
ambientale, e il sostegno
alle imprese e alle famiglie
in difficoltà per mancanza
di lavoro. 
L’unica donna candidata
Sindaco è Mariella Pesce,
dirigente dell’istituto
superiore Newton di

Camposampiero che guida
la lista “Il Paese che
Vogliamo Insieme si può”,
di ispirazione di
centrosinistra, con
trascorsi di assessore, e
consigliere comunale di
minoranza, quale
candidata Sindaco alla
passata competizione
elettorale. Si propone di
ripartire da quanto è stato
trascurato negli ultimi
cinque anni con una
squadra giovane e
rinnovata: nessuno dei

candidati infatti ha
precedenti di
amministratore comunale.
Esordio alle comunali
anche per il Movimento
5Stelle, con il giovane
architetto Giorgio
Marchetto, che si propone
il radicale cambiamento
della classe politica locale
con una squadra anche in
questo caso di neofiti della
politica.  
Con esperienza di
amministratore ed
opposizione capeggia la

lista “Movimento Fare per
cambiare Trebaseleghe”
Igino Bernardi, anche in
questo caso di ispirazione
centro destra con
all’interno candidati con
esperienza ammnistrativa
e nomi nuovi per la politica
locale, obiettivo: far
cambiare marcia e
direzione al paese.
L’area leghista e venetista
candida il consigliere di
minoranza uscente,
anch’egli già candidato
Sindaco nella passata
competizione Marco
Casarin, a capo della lista
“Trebaseleghe Libero”; 
nel nome della lista sta’ il
programma con l’obiettivo
appunto di portare
cambiamento e liberazione
a Trebaseleghe. (R.A.)

Una gara
con tre liste
I cittadini di Villa del Conte
eleggeranno il proprio sin-
daco il prossimo 25 mag-
gio scegliendo fra tre can-
didati. Il sindaco uscente
Francesco Cazzaro non può
ripresentarsi, avendo esau-
rito i suoi due mandati, ma
è presente nella lista “Un
futuro per Villa del Conte”,
che candida a sindaco Gia-
cinto Pegoraro, in conti-
nuità con la precedente e-
sperienza amministrativa,
legata al centrodestra e in
particolare prima al Pdl e
più recentemente al Nuovo
centrodestra. Per la verità la
maggioranza uscente non è
compatta sul nome di Pe-
goraro. Parte del centrode-
stra, assieme ad alcuni
consiglieri di opposizione,
converge infatti sul nome di
Antonella Argenti e sulla li-
sta “Mi impegno”, assieme
ad alcuni membri dell’op-
posizione uscente.
Una forte discontinuità è
invece portata avanti dalla
lista “Rinascita per Villa del
Conte”, capeggiata da
Renzo Nodari. La sua è
una lista eterogenea e tra-
sversale, dato che in lista
compaiono esponenti del
centrosinistra, ma anche
altri vicini alla Lega e al
centrodestra.

VILLA DEL CONTE

La città che verrà
  amposampiero non aveva mai espresso

una così grande frammentazione nel-
l’appuntamento delle elezioni ammini-

strative; sono ben 5 infatti i candidati sindaco
che ambiscono ad amministrare nei prossimi
anni l’importante centro dell’Alta Padovana; in
ordine alfabetico: Renato Cinel, Walter Gu-
mirato, Katia Maccarrone, Alessio Padovese,
Domenico Zanon. Alcuni temi sono comuni a
tutte le liste, tra tutti la valorizzazione dell’O-
spedale “Pietro Cosma”, del centro servizi per
anziani “Anna Moretti Bonora” e delle scuole
superiori Pertini e Newton; in particolare ec-
co le proposte delle diverse liste.
Il sindaco uscente Domenico Zanon, di area
centrodestra, si presenta con la lista civica
“Camposampiero città-progetto cambiamen-
to” e punta a riconfermarsi “per completare il
percorso amministrativo di questi 5 anni”.
Quindi continuità ma anche apertura alla par-
tecipazione dei cittadini, da ottenersi anche
con referendum e Consigli “itineranti”. Atten-
zione alla famiglia da sostenere con una tas-
sazione adeguata a numero e reddito, con
sgravi e incentivi a chi cura famigliari non au-
tosufficienti; mantenere il fondo di solidarietà
per i nuovi poveri e per chi ha perso lavoro,
rafforzando la rete d’ascolto e di prevenzione.
Attenzione a giovani e anziani, collaborazione
con parrocchie e  volontariato e attenzione al-
l’accoglienza dei migranti che si coniuga col ri-
spetto delle regole. Lavori previsti: terminare
la ristrutturazione delle scuole “Battisti”, pi-
ste ciclabili lungo le provinciali, via Straelle, e
sulla strada per Rustega; nuovo ponte su via
Albarella e rotatoria antistante il Pronto Soc-
corso; piano per rendere pedonabile il centro.
Prima sfidante è Katia Maccarrone con la li-
sta “Camposampiero più. La città che vive”,
che raccoglie le forze del Centrosinistra. Inse-
gnante, con 15 anni di esperienza in Consiglio
comunale, si è formata in ambito parrocchia-
le e, se eletta, sarebbe la prima sindaco donna
dai tempi di Maria Angarano (1967-1970).
“Vogliamo unire e valorizzare i cittadini per
una comunità che esalti le grandi possibilità di
Camposampiero”. Cinque gli obiettivi: “più fe-
derazione dei comuni” che ha permesso ser-
vizi migliori a costi inferiori; “Più salute e sa-
nità pubblica”, con difesa dell’ospedale chie-
dendo pari finanziamenti tra Cittadella e
Camposampiero. E poi “più istruzione e for-
mazione” cioè un dialogo costruttivo con le i-
stituzioni scolastiche, specie delle scuole Su-
periori. Completare l’intervento in corso pres-
so la scuola Battisti, effettuare una perizia sta-
tica valutando gli interventi necessari e sce-
gliendo insieme ai cittadini il futuro delle
scuole Medie. Quarto punto: “più sicurezza
per il Muson dei sassi e per i nostri fiumi”, isti-
tuzione di una commissione per la sicurezza i-
drogeologica con rinforzo sì degli argini, ma
anche con progetti di laminazione a monte.
Quinto punto: “più trasporti pubblici” e la ri-
qualifica del centro come cuore del paese ma
anche come centro di turismo, non solo reli-
gioso, e poi sportello comunale per il lavoro.
La lista “Per Camposampiero” ha come candi-
dato Walter Gumirato, che ha raccolto alcu-
ni esponenti del Nuovo Centrodestra e della
Lega usciti dalla maggioranza. Gumirato, im-
prenditore in ambito informatico, che punta a
“rivolgersi a giovani, anziani, disabili, fami-

C

glie in difficoltà, puntando sulle relazioni u-
mane e sull’ascolto e su progetti chiari e con-
creti”. E banda larga e ampio uso della rete per
modernizzare il paese e come strumento d’a-
scolto dei cittadini. Anche per Gumirato è pos-
sibile fare di Camposampiero un polo d’eccel-
lenza di cultura e di turismo. Ma questo signi-
fica attenzione al territorio e protezione del
verde dalla cementificazione. Centrale il tema
sicurezza che va portato avanti contrastando
gli atti criminosi ma anche creando cultura
della legalità. Per quanto riguarda interventi
concreti si prevedono lavori di migliorie sulla
viabilità; costruzione di piste ciclabili, inter-
venti edilizi sulle scuole e sugli impianti spor-
tivi, ampliamento dei cimiteri, interventi sugli
stabili comunali per l’efficienza energetica.
La lista “Camposampiero a 5 stelle” si ispira ai
principi del Movimento di Beppe Grillo ed è
guidata dal più giovane dei candidati: Ales-
sio Padovese. Fotografo e regista, Padovese
vuole cambiare un modo definito obsoleto di
fare politica facendo “diventare protagonisti i
cittadini di un progetto condiviso e sostenibi-
le che restituisca la bellezza di vivere rubata in
questi decenni” e per farlo cercherà di ammi-
nistrare dal basso cioè con partecipazione del-
la cittadinanza anche attraverso l’uso del-
l’informatica e del web. La creazione di uno
sportello energia per guidare e consigliare sul-
le fonti rinnovabili. Anche l’ambiente e il ter-
ritorio sono da riqualificare sia per la loro bel-
lezza ma anche per evitare problemi idrici e di
inquinamento, incentivando il trasporto mer-
ci su ferro, implementando la rete ciclabile e il
monitoraggio di aria e acqua come pure una
razionalizzazione urbanistica per evitare la ce-
mentificazione, qualifica del centro storico.
La lista “Per un’amministrazione democratica
ed indipendente” ha una forte impronta indi-
pendentista ed esprime Renato Cinel come
aspirante sindaco. Le linee guida: una politica
a costo zero e, tolto il rimborso spese, le in-
dennità dovute agli amministratori (circa
50.000 euro) da investire nella scuola prima-
ria di Rustega e nelle medie del capoluogo,
che con la chiusura di via Filippetto insieme al-
la primaria saranno in zona protetta. Massima
partecipazione anche attraverso la consulta di
quartiere e referendum. Va rivitalizzato il cen-
tro facendolo diventare isola pedonale nel fi-
ne settimana. Stop allo sfruttamento selvaggio
del territorio e rivisitazione degli strumenti
urbanistici per ridurre gli oneri a carico dei
cittadini. Rescissione del contratto con Equi-
talia per garantire un rapporto diretto tra cit-
tadini e Comune. (Eugenio De Marchi)

E’ corsa a cinque 
a Camposampiero, 
nel comune-guida

dell’Unione. 
Quattro uomini 

e una donna 
si contendono 

la fascia da sindaco e
puntano a coinvolgere

di più i cittadini

MASSANZAGO
Si confrontano
due idee di paese

  Massanzago non si presenterà il sindaco uscente Fran-
cesco Olivi: “Ho difficoltà in famiglia, la mia scelta di
non candidarmi come sindaco è dovuta esclusivamen-

te a questo. Fare il Sindaco è stata un’esperienza meraviglio-
sa anche se a volte sofferta. E farò ugualmente la mia parte
rimanendo nella squadra”.
La lista civica nella quale Olivi sarà presente è “Continuità
per Massanzago”, che ha candidato sindaco Francesco Car-
pin, 56 anni, imprenditore edile, assessore ai Lavori pubbli-
ci e Urbanistica. L’accento è posto sulla continuità in quanto
si propone di proseguire sui binari dell’attuale amministra-
zione, lavorando con persone di esperienza e cinque volti
nuovi. Tra le priorità di “Continuità per Massanzago” il con-
solidamento del rapporto fiduciario con i cittadini e massimo
impegno per potenziare il sostegno alle famiglie bisognose ed
in particolare quelle che accudiscono persone anziane, in-
ferme o non autosufficienti. Importante anche la valorizza-
zione del volontariato e degli spazi per sport e tempo libero
nel capoluogo e nelle frazioni. Lavori pubblici previsti: siste-
mazione idraulica e ripulitura di scoli e fossati intasati; ma-
nutenzione delle sedi stradali, marciapiedi sconnessi ed edi-
fici; rotatoria incrocio via Cornara con via Roma, completa-
mento piste ciclabili di via Roma in direzione Camposampie-
ro e con Zeminiana; sostituzione dei punti luce esistenti con
nuovi a risparmio energetico. Attenzione all’agricoltura, so-
prattutto incentivando la filiera corta e alla sanità, puntando
per quanto possibile alla medicina del territorio.
A sfidare Carpin è un volto noto, Stefano Scattolin, 58 an-
ni insegnante, già sindaco dal 1995 al 2004, alla guida di
una rinnovata lista civica “Per Massanzago, Sandono e Ze-
miniana” che si propone di porre la famiglia al centro delle
sue politiche anche ripensando una tassazione più equa in
relazione ai bisogni; con valorizzazione del volontariato e
dei servizi domiciliari. Attenzione alla scuola e alla realiz-
zazione dell’asilo nido integrato in collaborazione con la
parrocchia di Massanzago e impegno per ampliare i tra-
sporti soprattutto sulla linea Camposampiero-Noale. Nel
rapporto coi cittadini si pensa a due assi portanti: sburo-
cratizzazione e uso di internet da una parte e sicurezza dal-
l’altra. Inoltre, anche a scopo sociale, si valorizzeranno gli
impianti sportivi dei tre paesi come pure la riqualifica dei tre
centri in un piano di riordino e decoro di paese in un qua-
dro di sostenibilità ambientale. Si cercheranno, in collabo-
razione con gli imprenditori zootecnici, soluzioni idonee
per gli odori, in modo compatibile con lo svolgimento del-
le attività di allevamento. Infine attuazione del piano di sal-
vaguardia idraulica e la pulizia-escavo fossi in sinergia con
interventi del Consorzio Acque Risorgive. (E.D.M.)

A

A sinistra
palazzo Tiso,
municipio 
di Campo-
sampiero.
Dall’alto in
basso:
Renato Cinel,
Walter
Gumirato,
Katia
Maccarrone,
Alessio
Padovese,
Domenico
Zanon
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Per la prima volta 
si vota con il doppio

turno. In lizza ci sono
ben 5 candidati.

Centrosinistra 
e centrodestra 
non sono ben

identificabili, grazie
alle civiche 

che raccolgono
contributi trasversali PATRIZIA ANDREOTTI MICHELE CELEGHIN GIACOMO PIERETTI MATTEO SCORDINO SERGIO VALLOTTO

  oale si prepara ad af-
frontare le prime elezio-

ni amministrative con il si-
stema del doppio turno. No-
ve liste per cinque candidati
sindaco che competeranno
per accaparrarsi la guida del-
la Città. 
Parizia Andreotti è il capo-
gruppo uscente di “Uniti per
rinnovare”, la coalizione di
minoranza in Consiglio. Si
presenta a questa tornata e-
lettorale con una lista civica,
“Impegno Comune”, ed è, a
sua volta, appoggiata da
un’altra civica “La Forza dei
Noalesi” e dal Partito Demo-
cratico. Insieme hanno stila-
to un programma di coali-
zione: contenuti condivisi e
comuni obiettivi che mirano
al coinvolgimento dei citta-
dini. Il progetto “Smart City”
mirerebbe proprio a questo:
sfruttare le nuove tecnologie
per ottenere sviluppo econo-
mico sostenibile e un’alta
qualità della vita (rispetto a
questo punto propongono:
miglioramento viabilità e
parcheggi, wi-fi, connettività
e controllo, produzione e
consumo di energie rinnova-
bili). Tra le proposte: agevo-
lazioni per giovani; nuove
professioni e nuove attività
con agevolazioni fiscali e la
destinazione di locali comu-
nali finalizzati all’avvio di
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nuove attività imprendito-
riali/professionali anche in
coworking (lavori in comu-
ne). O ancora riqualificazio-
ne e riordino delle piazze e
attività commerciali e istitu-
zione di un Fondo Etico per
la gestione delle urgenze e-
conomiche e sociali del ter-
ritorio.
Michele Celeghin, il sinda-
co uscente, si candida, anche
questa volta, con una lista ci-
vica, “Noalesi al centro” che
sarà appoggiata da un’altra
civica, “Progetto dei noalesi”.
Il sindaco uscente conferma
parte della sua attuale squa-
dra e si presenta alla popola-
zione con un programma
che, fin dai primi punti, met-
te in primo piano la conti-
nuità: rispetto, per esempio,
a quelli che, per Noale, rap-
presentano temi molto caldi
come la viabilità (è a firma
Celeghin l’attuale modello di
viabilità che ha, di fatto, se-
parato le due piazze princi-
pali limitando il traffico vei-
colare sotto la Torre) o la sa-
nità (dovrebbe attuarsi, a

breve, il trasferimento della
sede della Direzione strategi-
ca dell’Asl 13 da Mirano a
Noale). Tra le proposte inte-
ressanti di “Noalesi al Cen-
tro” l’apertura di un asilo ni-
do a supporto delle famiglie,
l’attivazione di un “Ospedale
di Comunità”, il progetto
“Orti sociali”, la realizzazio-
ne di un nuovo eco-centro e il
supporto delle imprese loca-
li con appalti consentiti a
“Km 0”.
Giacomo Pieretti è il candi-
dato sindaco della lista “Nero

su bianco” ed è appoggiato
da “Fratelli d’Italia- Alleanza
nazionale”. Il primo punto
del programma riguarda il
turismo: partendo dalla va-
lorizzazione delle opere d’ar-
te della Città Tempesta, il
candidato Pieretti sottolinea
la posizione strategica di
Noale, a cavallo fra tre pro-
vince e mira al potenziamen-
to dei servizi di trasporto con
le città d’arte più vicine. Sul-
la viabilità punta invece alla
riapertura delle piazze come
strategia per incrementare il

commercio. Altro punto su
cui “Nero su Bianco” s’impe-
gna è la creazione di una ca-
sa di riposo alla portata eco-
nomica di tutti.
Matteo Scordino, candida-
to sindaco del Movimento 5
Stelle, è anche uno dei fon-
datori del Meet up di Noale.
“Le persone prima di tutto” e
la “Democrazia partecipata”
sono la base di partenza per
un eventuale governo della
città. Ma anche la trasparen-
za attraverso l’adesione - si
legge nel programma - alla
Carta di  Pisa (Codice etico
per la promozione della cul-
tura della legalità e della tra-
sparenza negli enti locali).
Rispetto al lavoro e all’occu-
pazione il Movimento vuole
attuare delle incisive strate-
gie di supporto ai lavoratori
disoccupati da lungo perio-
do, ai giovani in cerca di pri-
ma occupazione e ai piccoli
imprenditori. E ancora: la re-
dazione di una Carta dei Ser-
vizi sociali che servirà a defi-
nire i criteri per l’accesso ai
servizi. Altro punto in pro-

gramma, il sostegno alle fa-
miglie con la creazione di or-
ti comunali e forme di soste-
gno alla maternità.
Fa parte della Giunta uscen-
te il quinto candidato, Sergio
Vallotto, unico con un con-
trassegno nazionale ricono-
scibile, la Lega Nord. Sette
sono i punti del suo pro-
gramma e il primo riguarda
la sicurezza che passerebbe
attraverso il potenziamento
delle telecamere nei luoghi
pubblici, copertura più capil-
lare della vigilanza privata
notturna e anche attraverso
azioni che impediscano la
realizzazione di moschee o
centri di accoglienza. Altra a-
zione su cui punta la Lega
nord è la revisione della via-
bilità: apertura feriale del-
l’accesso in entrambi i sensi
di marcia tra Piazza Castello
e Piazza XX settembre. Per
quanto concerne il progetto
di sviluppo urbanistico, inve-
ce, guarda più al completa-
mento di quanto già in esse-
re che non a nuove lottizza-
zioni. (Maria Cibella)

NOALE. Nove le liste che appoggiano i cinque candidati, tra i quali una sola donna

La città sceglie il proprio futuro

Da sinistra a
destra Flavio
Berton,
Giovanni
Battista
Mestriner,
Gigliola
Scattolin

Il Comune, 19.000
abitanti, quattro
frazioni, vede
l’ambiente e il futuro
dei centri tra i punti
più caldi dei
programmi. Ma è forte
anche l’attenzione alle
difficoltà economiche
del territorio, 
un tempo trainante

    a tre la partita che si gioca a Scorzè
- 19.000 abitanti, quattro frazioni -
con i contendenti alla poltrona di

sindaco che si stanno battendo per portare al
loro mulino i voti dei molti ancora indecisi.
Il primo candidato è Giovanni Battista Me-
striner, 38 anni, residente a Cappella, avvo-
cato a Venezia. Si ripropone nuovamente co-
me sindaco dopo aver vinto le elezioni comu-
nali nel 2009, quasi a sorpresa, nel ballottag-
gio. Ad accompagnarlo in questa sfida, sotto lo
slogan “la buona amministrazione”, sono: “Li-
sta civica Mestriner sindaco”, “Forza Italia” e
“Lega Nord”. Mestriner punta sulla continuità,
dopo 5 anni di mandato le opere realizzate
dalla sua Amministrazione sono diverse, in
particolare per quanto riguarda la viabilità e la
sicurezza stradale, dalle diverse piste ciclabili
alla manutenzione delle strade. Mestriner si è
anche dimostrato determinato su scelte im-
portanti, che hanno fatto discutere la popola-
zione, come l’opposizione alla città metropo-
litana di Venezia e la richiesta di passare sot-
to la provincia di Treviso, un tema ancora cal-
do, ma che ha portato di fatto ad un isola-
mento di Scorzè dalle Amministrazioni vici-
ne, in particolare con la rinuncia a far parte
dell’Unione dei comuni del Miranese.
Mestriner in questi anni si è chiamato spesso
fuori dal coro, anche delle proteste dei sinda-
ci per la spending review imposta ai Comuni,
dichiarando, ad esempio, che c’erano ancora
margini di risparmio nell’Amministrazione co-
munale. Tra i suoi obiettivi la riqualificazione
ambientale e del centro del capoluogo, oltre
alla valorizzazione di tutte le frazioni. 
Unica donna che concorre in queste elezioni
comunali è Gigliola Scattolin, 46 anni, spo-
sata, una figlia, residente nella frazione di Rio

E’

San Martino, laureata in Scienze politiche con
un Master in Economia e Gestione della Sa-
nità, oggi lavora presso la direzione dell’ospe-
dale Ca’ Foncello di Treviso. A sostenerla in
questa corsa con lo slogan “tutta un’altra sto-
ria” sono: “Lista civica Gigliola Scattolin sin-
daco”, il Partito democratico e la giovanissi-
ma lista “Energia nuova per una Scorzè viva”.
Tra i punti qualificanti del suo programma il ri-
torno del Comune al dialogo con le Istituzio-
ni vicine, in particolare la scelta per l’Unione
del Miranese e la Città Metropolitana, grande
attenzione al sociale, rilancio dei piccoli ne-
gozi, di un turismo enogastronomico e valo-
rizzazione delle risorse agroalimentari, recu-
pero degli edifici esistenti, per limitare il con-
sumo di suolo.
Il più giovane tra i candidati è il grillino Flavio
Berton, praticante avvocato, 28 anni, che vi-
ve a Scorzè. Ad accompagnarlo in questa cor-
sa alla carica di sindaco, sotto lo slogan
“Scorzè bene comune”, è il “Movimento 5 stel-
le”. Tra i punti del suo programma grande spa-

zio è dedicato alla trasparenza dell’azione am-
ministrativa e alla partecipazione, e soprat-
tutto ai temi ambientali, con tre direttrici prin-
cipali: la scelta per un territorio a consumo ze-
ro di suolo, l’impegno per la raccolta, diffe-
renziazione e riciclo dei rifiuti (con la raccol-
ta differenziata spinta, ossia porta a porta), il
risparmio energetico e la scelta delle energie
rinnovabili.
Ogni lista ha, nel suo programma elettorale,
un gran numero di proposte e nuove idee che
cercano risposte per i temi scottanti di Scorzè,
come per esempio la viabilità, da sempre pe-
sante per i centri. Tutti si impegnano poi a
creare una rete burocratica più snella e fun-
zionale al cittadino, attraverso l’informazione
aggiornata e costante di bandi; il servizio alla
persona rimane comunque il primo impor-
tante punto per tutti e tre i candidati, con
un’attenzione particolare a chi è colpito dalla
crisi economica o da altre difficoltà.
In questi ultimi anni le piccole, ma anche le
grosse imprese come Aprilia e San Benedetto,

che per anni hanno trainato lo sviluppo loca-
le, si trovano in una crisi seria, che sta colpen-
do tutto il vecchio, ricco nordest. Le varie liste
si impegnano a creare una rete di relazioni coi
commercianti e gli imprenditori, valorizzando
l’economia del territorio.
Tutti danno grossa importanza all’ambiente,
con la valorizzazione di ogni spazio verde pre-
sente sul territorio, in modo da creare aree di
svago alla portata di tutti.
La sfida è aperta, e probabilmente non si fer-
merà al primo turno. In questo caso gli eletto-
ri saranno chiamati nuovamente alle urne do-
menica 8 giugno per scegliere tra i due candi-
dati che avranno ottenuto più voti.
A chiunque sarà poi eletto sindaco, i cittadini
chiedono, prima di tutto, di mantenere le pro-
messe del proprio programma, concretezza e
lealtà nella gestione dell’Amministrazione e
nelle relazioni con le persone, sapendo guar-
dare al di là della propria bandiera o partito,
e adoperandosi per il benessere di tutta la co-
munità. (Anna Michieletto)

SCORZE’
Centrodestra e

Centrosinistra compatti,
presenti anche i 5 Stelle Due contro Mestriner
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In cinque
per Spinea
Nel duello tra il sindaco

uscente e l’ex primo
cittadino, si inseriscono

due uomini e una
donna. Molte le

questioni sul tappeto, 
a cominciare dalla

gestione dello sviluppo
edilizio ed urbanistico 
e dalle politiche sociali

SILVANO CHECCHIN CLAUDIO TESSARI MASSIMO DE PIERI

NICOLA BARBIERO CHIARA PEROZZO

MEOLO: TRE DONNE
CONTRO BASSO
  lle prossime elezioni

per il rinnovo del con-
siglio comunale a Meolo,
Forza Italia punta al secon-
do mandato con Michele
Basso, laureato in giuri-
sprudenza, responsabile di
direzione in un Centro ser-
vizi per anziani. La lista
“Basso sindaco” è sostenuta
anche da Fratelli d’Italia-
An, i300, Prima il Veneto e
dal movimento Meolo Eu-
ropea. Alcuni dei progetti
da portare a compimento:
l’insediamento di Agrivilla-
ge, il “no” alla Tav lungo la
ferrovia e l’istituzione del-
l’ospedale di continuità a
Meolo. 
A contrastare il sindaco u-
scente saranno tre donne.
“CambiAmo Meolo” è la li-
sta capitanata da Loretta
Aliprandi, insegnante da
sempre impegnata nella
cultura e nel sociale, soste-
nuta dal centrosinistra. Per
puntare ad un rinnova-
mento, attenzione partico-
lare viene riservata a per-
sone, lavoro e ambiente,
per ridare ossigeno alle ec-
cellenze produttive, sociali
e culturali attraverso un
percorso di partecipazione
comune. 
Il M5S, che lo scorso anno
alle elezioni politiche ri-
sultò il primo partito in
paese, si presenta con il vol-
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to di una giovane mamma,
impiegata amministrativa,
Sara Celli. Punti fermi so-
no la collaborazione tra Co-
mune e cittadini e la propo-
sta dei Consigli Partecipati
dove ognuno possa espri-
mere la propria opinione.
Infine, la lista civica “Meo-
lo merita di più”, appoggia-
ta anche dalla Lega nord,
candida a sindaco Daniela
Peruffo. Collaboratrice

nell’azienda di famiglia, è
stata responsabile per mol-
ti anni del circolo NOI per
l’apertura dell’oratorio ed è
presidente dell’associazio-
ne Arte e Lavoro. “Credo
che lavorando si possano
migliorare sia la vivibilità
che il decoro – dichiara – da
parte mia userò tutta la te-
nacia necessaria per svol-
gere un buon lavoro”. (Ro-
berta Coppola)

Sul futuro di Fossalta
tre idee diverse
  arà corsa a tre alle pros-

sime elezioni ammini-
strative a Fossalta di Piave. 
Il sindaco uscente Massimo
Sensini si ricandida con la li-
sta civica “La Piave”, che ha
l’appoggio della Lega (a cui
Sensini è iscritto) e di Forza
Italia. Sposato, due figli, 60
anni, dipendente di un isti-
tuto di credito, si ripresenta
per cercare di ottenere un
secondo mandato e prose-
guire nel lavoro svolto con
una lista in cui sono tante le
riconferme della squadra
che ha amministrato negli
ultimi cinque anni il comu-
ne fossaltino.
A sfidarlo sarà una “coppia”
di avversari che, curiosità, in
passato sono stati marito e
moglie.
Carlo Fantinello, 50 anni, si
presenta con “Progetto per
Fossalta”, che ha ottenuto il
sostegno del Pd, del Nuovo
Centrodestra e di Sinistra E-
cologia e Libertà; libero pro-
fessionista, è già stato in pas-
sato sindaco e assessore del
paese. “Chi ci ha ammini-
strato in questi ultimi anni ci
ha condannati all’isolamen-
to”, ha affermato Fantinello,
il cui punto cardine del pro-
gramma è quello di riportare
Fossalta a lavorare in siner-
gia con gli altri comuni del
Basso Piave sfruttando ap-
pieno le opportunità che po-

S

trà offrire la Città metropoli-
tana di Venezia in termini di
occasioni di sviluppo collet-
tivo e individuale. 
“Cittadini Attivi-Patto per
Fossalta” è la lista civica che
sostiene la candidatura di
Loredana Fregonese, 48
anni e due figli, coordinatri-
ce dell’ente di formazione
Donneuropee e istruttrice di
ginnastica artistica, è consi-
gliere comunale uscente di

opposizione. La lista civica è
espressione del movimento
di cittadini omonimo, che at-
traverso un laboratorio per-
manente di confronto ha da-
to vita ad un programma non
preconfezionato, imperniato
su vivibilità e sicurezza, at-
tenzione alla persona e alla
scuola prima di tutto, oltre
che sulle attività produttive.

Renzo Rossetto

LORETTA ALIPRANDI

DANIELA PERUFFO

MICHELE BASSO

SARA CELLI

  inque candidati sindaci a Spinea, di cui
una donna. Le amministrative nel po-
poloso comune veneziano (27 mila a-

bitanti) vedono schierati i due poli, centrosi-
nistra e centrodestra, i 5 Stelle, la Lega e una
parte di sinistra. Per il centrosinistra Silvano
Checchin, 62 anni, sposato, un figlio, sindaco
uscente, si ricandida appoggiato da 4 liste:
Partito Democratico, Spinea con Silvano
Checchin, Impegno e Solidarietà, Vivo Spinea-
Cittadinanza attiva. Una scelta, quella di Chec-
chin, che aveva sempre sostenuto di voler la-
sciare spazio a un ricambio generazionale, do-
vuta alla non disponibilità, per diversi motivi,
di esponenti della sua maggioranza, a comin-
ciare dalla vicesindaco Stefania Busatta. Due
grossi filoni attraversano il programma elet-
torale delle liste che lo sostengono: politiche
ambientali per una città sostenibile (fino al-
l’opzione zero in materia urbanistica, in un
territorio dove si è costruito molto ma dove
l’invenduto è molto pesante); in secondo luo-
go, promozione di una migliore convivenza ci-
vile, anche con il potenziamento dei progetti

C “Mi prendo cura della mia città” per la manu-
tenzione del verde e delle strutture pubbliche
e “Ricomincio da qui” per chi cerca occupa-
zione. Un programma che sostiene sia la co-
struzione della Città metropolitana che l’U-
nione dei Comuni del Miranese.
Per il centrodestra Claudio Tessari, 56 anni,
sposato, due figli, oggi assessore provinciale
all’Istruzione, si ricandida dopo essere già sta-
to sindaco della città dal 1999 al 2009. Dopo
i due mandati consecutivi, secondo la legge,
non poteva più presentarsi 5 anni fa, ma ora,
dopo la “pausa” in Provincia, può riprovarci.
Cinque i partiti e le liste che lo sostengono:
Forza Italia, lista Claudio Tessari, Spinea Civi-
ca, Spinea Futura e Ripensiamo Spinea-Prima
il Veneto. “La nostra città sembra essersi spen-
ta. Vogliamo che i nostri cittadini ritrovino
l’entusiasmo e la voglia di fare, la volontà di ri-
partire, la fiducia nelle istituzioni” sottolinea
Tessari nel suo programma amministrativo.
Valorizzazione del patrimonio edilizio esi-
stente e rivalutazione di alcune aree centrali,
ma anche di quartieri (Villaggio dei fiori tra

tutti) e frazioni sono tra i punti centrali, insie-
me a politiche sociali comunali che tengano
conto della persistente crisi economica e del-
l’invecchiamento della popolazione. 
Tra i due principali e storici avversari si inse-
risce il Movimento 5 Stelle, con l’attivista Mas-
simo De Pieri, 46 anni, impiegato Telecom,
una compagna e due figli, molte battaglie am-
bientaliste nel recente passato, insieme ad al-
cuni componenti della sua lista: contro la ria-
pertura della discarica di via Prati, contro la
bretella tra via Martiri e via Capitanio e per il
Coordinamento Spinea ciclabile, oltre che su
diversi strumenti urbanistici. Tra i punti qua-
lificanti del Movimento la trasparenza e la ge-
stione “dal basso” della cosa pubblica, l’ade-
guamento energetico e l’incremento delle fon-
ti rinnovabili nelle strutture private e pubbli-
che, in particolare nelle scuole, per le quali è
anche previsto l’avvio degli orti scolastici, i cui
prodotti possono essere utilizzati nelle mense.
A sinistra corre il giovane Nicola Barbiero, 28
anni, di Fornase, laurea in economia e finan-
za a Cà Foscari,  sostenuto dalla civica pro-

gressista Buongiorno Spinea. Tra i punti qua-
lificanti del suo programma lo sviluppo del
welfare comunale, in particolare a favore di
giovani coppie, anziani e non autosufficienti,
l’ambiente con la rivisitazione del Pat per li-
mitare il consumo di suolo e incrementare le
aree verdi, sicurezza dei cittadini e una viabi-
lità che valorizzi la stazione ferroviaria e l’uso
dei mezzi pubblici.
L’unica donna, Chiara Perozzo, 36 anni, di-
pendente del Comune di Scorzè, è sostenuta
dalla Lega Nord, ricostituita dopo l’addio dei
militanti di “Prima il Veneto” e la civica 585 del
consigliere Pietro Curreli. Vigilanza e sicurez-
za per i cittadini, stop a nuove edificazioni,
manutenzione del territorio contro il rischio i-
draulico, sburocratizzazione della macchina
amministrativa, no alla città metropolitana,
tra i punti centrali del suo programma.
Se nessuno dei candidati otterrà al primo tur-
no la maggioranza assoluta dei voti, l’8 giu-
gno gli spinetensi andranno al ballottaggio per
scegliere tra i due candidati che avranno otte-
nuto il maggior numero di voti.
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