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◗ SAN MICHELE

Si vota anche qui per il rinnovo
delle cariche comunali. Si con-
clude una campagna elettorale
senza sussulti e senza grossi
big, a eccezione di Matteo Sal-
vini. È stata una campagna
elettorale a chilometri zero.
Non ci sono stati confronti tra
candidati, come avvenuto più
volte a Caorle. San Michele e
Bibione hanno perduto un’oc-
casione di confronto. Tre sono
coloro che aspirano alla carica
di primo cittadino.

Il sindaco uscente Pasquali-
no Codognotto, a guida di una
civica bipartisan, cioè Idea Co-
mune che ha incassato anche
l’appoggio esterno di una par-
te del Pd ma che guarda ai mo-
derati, è stato sfidato da Luca
Tollon, segretario zonale della
Lega Nord in Veneto orientale;
e da Giorgio Vizzon, già primo
cittadino. Tollon guida la lista
Lega Nord – Civiche di Centro-
destra, Vizzon invece l’omoni-
ma Lista Vizzon, nella quale fi-
gurano esponenti della sezio-
ne del Carroccio di San Miche-
le, in odore di espulsione.

Codognotto ha 57 anni ed è
responsabile di polizia locale a
Morsano. È stato più volte as-
sessore e vicesindaco, siede in
consiglio comunale dal 1998.
Tollon 42 anni, è imprenditore
nel settore dell’edilizia, ha rico-
perto la carica di consigliere co-
munale all’epoca della consi-
liatura di Giorgio Vizzon, dal
2008 al 2010. Ha sempre milita-
to nella Lega Nord. Vizzon, ha
46 anni, è funzionario di poli-
zia locale a Lignano. Ha milita-
to in An ed è dirigente di Fratel-
li d’Italia. Fu sindaco eletto nel
2008 ma dopo ricorsi e sospen-
sioni si dimise nel 2010. Nei
giorni scorsi Forza Italia, attra-
verso il coordinatore Giuseppe
Morsanuto, ha dato libertà di
scelta agli elettori forzisti.

Le polemiche? Si contano
davvero sulle dita di una ma-
no. Una ha riguardato proprio
la lotta interna alla Lega Nord.
È stato diffuso un volantino in
cui viene criticato Luca Tollon
per la gestione della sezione. In
realtà ai leghisti che sono anda-
ti ad appoggiare Vizzon non è
andato proprio giù l’accordo
che Tollon ha intessuto, con la
benedizione del vicegovernato-
re Gianluca Forcolin, con l’ex
sindaco Sergio Bornancin e
l’ex consigliere regionale in
quota An nei tempi d’oro, Mo-
reno Teso.

Gli elettori chiamati alle ur-
ne sono 10.716. Le sezioni so-
no 13. Nell’ordine quattro so-
no ricavate a
San Michele capoluogo, tre a
Bibione, tre a Cesarolo, due
a San Giorgio al Tagliamento,
uno a Malafesta, nel quale van-
no a votare anche i cittadini di

Villanova della Cartera. Bibio-
ne ha la sua fetta di elettorato
importante , ma i destini del
comune si decideranno in par-
ticolare nel centro di San Mi-
chele e in alcune frazioni, co-
me Cesarolo o San Giorgio.
Vince e diventa sindaco la lista
che ha più preferenze. Non c’è
ballottaggio,
poiché San Michele  ha meno
di 15mila residenti.

Come seguire le amministra-
tive? A San Michele lo spoglio
comincia alla chiusura delle ur-
ne alle 23 come in tutti i Comu-
ni delle regioni a statuto ordi-
nario. Verranno forniti aggior-
namenti sui social network dal
profilo del comune; e sul sito
istituzionale. Di notte resterà
aperta la sala consiliare del mu-
nicipio, dove sarà possibile da
domani sera appunto seguire
l’esito dello spoglio.

Rosario Padovano

Gianni CARRER
Sandro SCODELLER
Robertino DRIUSSO
Luca MARCHESAN
Annalisa ARDUINI
Sandro ROMANIN
Piermario FANTIN
Orietta DAL BEN
Elena DE BORTOLI
Mafalda ZIROLDO
Gianluca PITACCOLO
Carlo DEL SAL
Sandro NARDINI
Cristina CASSAN
Laura BOER
Gianfranco NUZZO

Anastasia MIRAN
Marcello ARMONIA
Fabiola ARTINO INNARIA
Giampietro BANDOLIN
Luciano BORNANCIN
Marco CECCHETTO
Michela COLLAUTO
Flavio Carmelo COLUSSO
Cristina FALCOMER
Loris GIBIN
Sonia GOBBATO
Elisa MANCIN
Marzia MIOTTO
Giusj PIZZOLITTO
Emiliano TESO
Gigliola VIT

Rino Giacomo AGGIO
Serena BIASIN
Thomas BISIOLI
Keti CANDOTTI
Bruno CATTELAN
Marzia Lucia FALCOMER
Desiderio IUS
Meri LANDO
Ketty MICHELUTTO
Elena MORANDO
Manola Nicoletta ROMANIN
Paolo SELGAGGI
Alfio TOLLON
Nicola ZAMARIAN
Giancarlo ZANELLATI
Daniele ZIROLDO

Denise CATTO
Emiliano ROSSI
Fabio BUOSO
Fabio ROSSIGNOLI
Franco VICENTINI
Katiuscia DORETTO
Laura VIO
Lorenzo BOZZETTO
Luca RUZZA
Mara CATTO
Marco FAVARO
Marilisa FERRARO
Paola POLETTO
Susanna CESARO
Vanessa BARATELLA
VittorioEmanueleDALLABELLA

Alessandro GALANTE
Anna BATTISTON
Denis VECCHIO
Giulia STIVAL
Luca ANTELMO
Massimiliano MARCHESAN
Matteo DORIGO
Mauro MARSONETTO
Pierino GUGLIELMINI
Roberta GASPARINETTI
Rosanna CONTE
Simone GUSSO
Siriana BOARETTO
Tamara DE LAZZARI

Alessandra ZUSSO
ALESSANDRO MALPIGHI
Andrea LO MASSARO
Arianna BUOSO
Diego MARCHESAN
Elena MARTINO
Evaristo TAMASSIA
Filippo BORTOLUSSI
Giacomo CAPIOTTO
Giovanni COMISSO
Giuseppe BOATTO
Laura BRICHESE
Lorenza VANZAN
Riccardo BARBARO
Rocco MARCHESAN
Sara MOMENTE'

Rosanna GARDIMAN
Camillo XAUSA
Barbara PEDRONETTO
Ferdinando ZORZETTO
Marialuisa NICORA
Giorgia CELENTANO
Luca BATTISTETTI
Lucia MERENDA
Daniele BERTOLINI
Italo CAVAGNA
Stella EYMANN
Susanna ZANETTI
Giorgia BELLOMO

◗ CAORLE

È stata una campagna elettorale
come non se ne vedevano da an-
ni per Caorle, e i motivi sono
molteplici: primo tra tutti, il vo-
to anticipato di un anno dalla
naturale scadenza del mandato
Striuli. La città esce da 14 mesi di
commissariamento dopo che, lo
scorso aprile 2015, i consiglieri
di minoranza unitamente a un
assessore di maggioranza, ave-
vano deciso per la fine dell’am-
ministrazio-
ne. Da quel
giorno, a Caor-
le, di opinioni,
versioni e sto-
rie se ne sono
sentite di ogni
tipo. Una si-
tuazione di
stallo ammini-
strativo che ha portato benefici
da una parte e posticipi dall’al-
tra ma che sicuramente, dopo
decenni, ha creato nella comuni-
tà un nuovo modo di vedere e
valutare le cose per quanto ri-
guarda la classe dirigenziale.

Ecco perché, a poche ore dal
voto, i pronostici su chi sarà il
vincitore tra Luciano Striuli, Car-
lo Miollo, Alessandro Borin con
le loro Liste Civiche e la grillina
Sonia Xausa, sono ancora diffici-
li da farsi. Mentre Alessandro Bo-
rin si è giocato il tutto e per tutto
sul divulgare quante più notizie
possibili sul “Progetto Terme”,
per sottolineare la malafede
dell’ex sindaco Luciano Striuli,
quest’ultimo ha puntato sulla
possibilità negatagli da

“giochetti di potere” della sua
prima maggioranza di portare a
termine il suo programma, chie-
dendo, ora, una seconda possi-
bilità.

Non è stata una campagna
elettorale facile anche per l’ar-
chitetto Carlo Miollo, che ha do-
vuto fare i conti con chi lo ha ad-
ditato di essere il nuovo cavallo
delle vecchie amministrazioni,
di non portare nulla di nuovo al-
la città, se non lui stesso, e di es-
sere manovrato da partiti che

già in passato
si erano uniti
in sostegno di
un candidato,
ma che presto
si erano divisi.
Lui, però, è
convinto del
contrario e,
dopo un inizio

silente, ora non ha problemi a di-
chiarare che «dietro di lui ci so-
no tutti gli ex sindaci di Caorle e i
più grossi simboli di partito, uni-
ti in un unico nuovo progetto
vincente».

A uscirne quasi incolume So-
nia Xausa, paladina del M5S
che, attraverso una campagna
elettorale costatale meno di 300
euro, ha continuato per la sua
strada con l’obiettivo di “entrare
in consiglio”. Poco importa se
come sindaco o consigliere, per
lei l’importante è controllare
l’amministrazione, cosa ha fatto
in passato e farà in futuro per
portare a tutti i costi la democra-
zia diretta anche a Caorle.

Gemma Canzoneri
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LUCIANO STRIULI
SINDACO

MOVIMENTO
5 STELLE

LISTA
IDEA COMUNE

TOLLON SINDACO
LEGANORD-CIVICHE
ECENTRO DESTRA

LISTA VIZZON

LISTA CIVICA
BORIN

CARLO MIOLLO
SINDACO

Uno scontro pieno di veleni a Caorle
Scambi di accuse tra Luciano Striuli, Alessandro Borin e Carlo Miollo. Sonia Xausa (M5S) cerca il colpo a sorpresa

Candidato sindaco
Pasqualino CODOGNOTTO

Sfida tra volti conosciuti a SanMichele
Codognotto tenta la riconferma con una lista bipartisan ma non deve sottovalutare Tollon e Vizzon

Candidato sindaco
Luca TOLLON

Candidato sindaco
Giorgio VIZZON

Candidato sindaco
Alessandro BORIN

Candidato sindaco
Carlo MIOLLO

Candidato sindaco
Luciano STRIULI

Candidato sindaco
Sonia XAUSA

Il “Progetto Terme”
è stato l’argomento

più caldo del confronto
elettorale che però
non ha coinvolto la città

La sede del municipio di San Michele

Carlo Miollo, 46 anni, architetto
è stato presidente del Vegal

Luciano Striuli, 46 anni
è stato l’ultimo sindaco

Luca Tollon, 42 anni
Segretario provinciale Lega Nord

Giorgio Vizzon, 45 anni
VIgile urbano, ex sindaco

Pasqualino Codognotto, 57 anni
È il sindaco uscente

Sonia Xausa, 42 anni
lavoratrice stagionale

Alessandro Borin, 44 anni
è stato assessore con Sarto
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