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Riccardo Barbaro

Giuseppe Boatto

Filippo Bortolussi

Laura Brichese
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Giacomo Capiotto
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LUCIANO STRIULI
46 anni, sposato e
padre di una bambina,
è stato eletto sindaco
nel 2012. Svolge la
professione di avvocato
e, fino al 2012, ha
seguito numerose cause
proprio per conto del
Comune di Caorle.

Luca Antelmo

Anna Battiston

Siriana Boaretto

Elisa Canta

Rosanna Conte

Tamara De Lazzari

Matteo Dorigo

Alessandro Galante

Roberta Gasparinetti

Pierino Guglielmini

Simone Gusso

Massimiliano Marchesan

Mauro Marsonetto

Giulia Stival

Denis Vecchio

Mauro Vio

CARLO MIOLLO
46 anni, svolge la
professione di
architetto con studio a
Caorle. È stato
presidente del Gal
Veneto Orientale dal
2008 al 2012 ed è alla
sua prima campagna
elettorale.

Vanessa Baratella

Lorenzo Bozzetto

Fabio Buoso

Denise Catto

Mara Catto

Susanna Cesaro

Vittorio Emanuele Dalla Bella

Katiuscia Doretto

Marco Favaro

Marilisa Ferraro

Paola Poletto

Emiliano Rossi

Fabio Rossignoli

Luca Ruzza

Franco Vicentini

Laura Vio

ALESSANDRO
BORIN
44 anni, è sposato e ha
tre figli. Fa l’avvocato.
Nel 2012 corse per la
carica di sindaco. Dal
2007 al 2009 è stato
assessore nella seconda
giunta Sarto.

Luca Battistetti

Giorgia Bellemo

Daniele Bertolini

Italo Cavagna

Giorgia Celentano

Stella Eymann

Rosanna Gardiman

Lucia Merenda

Marialuisa Nicora

Barbara Pedronetto

Pio Camillo Xausa

Susanna Zanetti

Ferdinando Zorzetto

SONIA XAUSA
42 anni, è sposata e
svolge la professione di
segretaria e di
cameriera. Nel 2012 era
già in lista con il
Movimento 5 Stelle. Ha
corso alle regionali
dello scorso anno,
piazzandosi al 3˚ posto.

CAORLE - Dopo più di un anno
di commissariamento, Caorle tor-
na al voto per eleggere il nuovo
sindaco. Sono quattro i candidati
in corsa, alla guida di altrettante
liste: si ripresenta agli elettori
l'ex sindaco Luciano Striuli. Gui-
da una civica, appoggiata anche
dall'ex assessore Giovanni Co-
misso e dalla sua "Ama Caorle".
Sfida Striuli l'ex presidente del
Gal, Carlo Miollo, con la sua lista
appoggiata da Forza Italia, Lega
Nord e con all'interno un candi-
dato consigliere (Simone Gusso)
che gode dell'appoggio del Pd.
Alessandro Borin, che già si era
proposto come candidato sinda-
co nel 2012, torna a proporsi agli
elettori con una civica schierata
su posizioni opposte a quelle di
Striuli e Miollo. La quarta candi-
datura è quella di Sonia Xausa
per il Movimento 5 Stelle: sem-
pre per i pentastellati, nel 2012
la Xausa era candidata consiglie-
ra comunale e nel 2015 candida-
ta consigliere regionale. Caorle è
un Comune con meno di 15mila
abitanti: il voto al candidato
sindaco viene dato anche alla
lista che lo sostiene e non è
previsto ballottaggio.

I COMUNI
AL VOTO

TRASVERSALE
Nella civica di Miollo (Fi e
Lega) anche un esponente Pd

LE FORZE IN CAMPO
Striuli gode dell’appoggio
dell’ex assessore Comisso

In quattro vogliono governare Caorle
Città al voto dopo un anno di commissariamento. Tre sfidanti per l’ex sindaco che si ripresenta
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I CANDIDATI CONSIGLIERI

Con Miollo gli ex assessori Antelmo e Dorigo

A Caorle si torna alle urne
dopo una tra le più travaglia-
te "legislature" dell'ultimo
ventennio: dopo la vittoria
alle urne nel 2012, l'ex sinda-
co Luciano Striuli ha governa-
to con due distinte maggioran-
ze prima del commissaria-
mento del Comune, determi-
nato dalla crisi di giunta della
primavera 2015.

Proprio Striuli torna a can-
didarsi alla guida di una lista
civica nella quale è confluito
anche il gruppo "Ama Caorle"
del suo ex assessore Giovanni
Comisso.

A sfidarlo c'è la civica di
Alessandro Borin, che si era
già presentato alle urne nel
2012 ed era entrato in consi-
glio comunale quale capo-
gruppo dell'unica forza di mi-
noranza che non prese parte
al "rimpasto" che portò alla
formazione della seconda
maggioranza Striuli.

Altra lista a contendersi la
vittoria è quella dell'ex presi-
dente del Gal, Carlo Miollo,
che gode di un appoggio tra-

sversale: la sostengono alcuni
consiglieri che facevano par-
te della prima giunta Striuli,
Forza Italia, Lega Nord ed
una parte dell'elettorato Pd
che aveva scelto di appoggia-
re la "corsa" di Simone Gusso,
candidatura ritirata dopo l'ac-

cordo che lo ha portato ad
entrare nella lista di Miollo.

Unica donna in corsa per la
carica di sindaco è, infine,
Sonia Xausa per la lista del
Movimento 5 Stelle. La Xau-
sa, sempre per i "grillini", era
già stata candidata al consi-
glio comunale nel 2012 e al
consiglio regionale nel 2015.
Diversi i temi al centro della
campagna elettorale, a comin-
ciare dall'attuazione del pia-
no di assetto del territorio e
dei piani degli interventi.

Uno scontro particolarmen-
te acceso si consumerà attor-
no all'accordo procedimenta-
le sulle cosiddette "terme",

maxi progetto immobiliare
che permetterà a Caorle di
avere un centro benessere e
una sala convegni, conceden-
do ai privati investitori la
possibilità di realizzare fino a
240mila metri cubi di nuove
volumetrie.

Altri temi caldi sono la

riqualificazione di viale Santa
Margherita, lo sviluppo della
collaborazione avviata con gli
operatori turistici in seno alla
"Dmo Caorle", lo svincolo al-
berghiero frontemare, il par-
co lagunare e l'ipotesi di un
villaggio turistico in Brussa.
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CAORLE - Grazie anche all'introduzione
delle "quote rosa", sono numerosi i volti
nuovi tra i candidati consiglieri delle
liste che si contendono la vittoria
nell’imminente tornata elettorale. Non
mancano, ovviamente, diverse "ricandi-
dature": fanno parte della civica dell'ex
sindaco Striuli, tra gli altri, gli ex

assessori Giovanni Comisso (per due
volte candidato sindaco con "Impegno e
Coerenza" nel 2007 e con "Ama Caorle"
nel 2012) e Alessandra Zusso. La civica
di Carlo Miollo vede al suo interno Luca
Antelmo e Matteo Dorigo che furono
assessori all'epoca della seconda giun-
ta Sarto ed anche con Striuli, prima della

definitiva rottura con quest'ultimo. Si
rinnova, inoltre, l'appoggio di Marco
Favaro ad Alessandro Borin: Favaro era
stato candidato sindaco nel 2007 con
"Vento Nuovo", mentre nel 2012 aveva
scelto di sostenere la prima "civica
Borin". Nella lista del Movimento 5 Stelle,
composta di soli 13 candidati, sono
presenti Lucia Merenda, candidata sinda-
co pentastellata nel 2012, e alcuni
attivisti grillini di altre località del
Veneto orientale. (r.cop)

SFIDANTI

Il "civico" Borin
e la grillina

Xausa chiedono
di voltare pagina

Due maggioranze, poi tutti a casa
si riparte da Terme e turismo
Riccardo Coppo

CAORLE

CAORLE Il voto porrà fine a uno dei mandati più travagliati: ecco i temi "caldi" sul tappeto
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PORTO SANTA
MARGHERITA

Una bella
veduta dall’alto
della spiaggia:

lo sviluppo turistico
è uno degli argomenti
caldi della campagna

elettorale
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