
TEGLIO
Testa a testa
tra Tamai
e Spivach

Lista civica
per Gruaro

Concordia
che vorrei

Movimento
5 Stelle

Lista civica
per Concordia

Luca Infanti
Il sindaco di tutti

GRUARO Centrodestra al bivio dopo trent’anni di dominio

Braccio di ferro Gasparotto-Infanti
CambiAmo

Lista civica
Il Tiglio

Mirko Danelon
Luca Daneluzzi
Michele Delle Vedove
Stefania Fagotto
Marco Moretto
Ivan Moro,
Ernesto Gianni Nosella
Renato Pettenuzzo
Oscar Savian
Laura Stefanuto

LE STRATEGIE
Dalle Primarie
alla campagna

sui Social network

Sarà una sfida tra l'esperto
sindaco uscente Giacomo
Gasparotto, con all'attivo im-
portanti opere pubbliche,
tra cui l'ultima arrivata è il
centro servizi per anziani, e
il nuovo che avanza rappre-
sentato da Luca Infanti, inge-
gnere meccanico di 29 anni.

Da una parte Gasparotto,
politicamente vicino a Rena-
to Chisso e quindi alla testa
di una coalizione di centrode-
stra, e dall'altra Infanti, alla
testa di una lista civica di
centrosinistra, piena di gio-
vani con tanta voglia di fare
e "cambiare". Un lista nata
da un profondo processo di
rinnovamento che non avreb-
be tenuto conto di alcun
elemento di continuità all’in-
segna di una rottura comple-
ta con il passato. Un proces-
so che non è stato indolore:
la vecchia guardia aveva ini-
zialmente minacciato di dar
vita ad una sua lista, ma poi
in nome dell'unità tutto è
rientrato. Ora tutti insieme
per scalzare il centrodestra
dopo 30 anni di incontrasta-

to dominio.
Rispetto a cinque anni fa

in questa competizione elet-
torale manca la Lega Nord
che nella scorsa tornata ave-
va eletto un consigliere co-
munale. Un aspetto questo
che potrebbe dare una mano
alla sola lista di centrosini-

stra rimasta a competere
con Gasparotto. La strada
per il rinnovato centrosini-
stra si presenta comunque
tutta in salita. L'entusiasmo
dei gruppo di giovani con
Luca Infanti è in ogni caso
tanto.
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Marco Corazza
CONCORDIA SAGITTARIA

Maurizio Marcon
GRUARO

I CANDIDATI
E LE LISTE

CONCORDIA SAGITTARIA Dopo il passaggio di consegne del sindaco uscente

Sfida a tre lungo il Lemene

GIACOMO
GASPAROTTO
55 anni, coniugato, con
un figlio, architetto,
sindaco uscente,
consigliere provinciale
dal 2004 al 2009,
assessore provinciale
all’Edilizia scolastica
dal 2009 ad oggi

Angela Miniscalco
Matteo Antoniali
Roberta Bozzato
Teonilla Dal Mas
Sonia Falcomer
Andrea Marin
Maurizio Nicodemo
Romano Querin
Filippo Ramon
Valentina Varesi

STEFANO
SPIVACH
55 anni, sposato,
due figli, artigiano,
membro della Pro
Loco, ideatore e
coordinatore di
"Eticamente", ex
giocatore di basket,
è appassionato di
cucina

Paolino Belluzzo
Stefano Biasotto
Ermano Bortolussi
Marco Geromin
Matteo Molent
Sandro Maccatrozzo
Federico Nardin
Massimo Zoia
Elisa Driol
Cinzia Fiorin
Sonia Fiorin
Valentina Papais
Angela Perissinotto
Cristina Talon
Mara Trevisan
Barbara Salvador

Matteo Dal Ben
Ivan Mazzon
Emanuele Bozzato
Giannio Visentin
Angelo Boscolo
Luciano Battel
Marina Missiaglia
Maria Colusso
Roberta Bortolussi
Luca Cusan
Massimo Tomaselli
Alex Innocente
Ilaria Faresi

Alberto Canciani
Silvia Canciani
Luigi Chiandotto
Erica Chinellato
Silvia Daniele
Barbara Falcomer
Domenico Favro
Maria Grazia Favro
Simone Ferron
Riccardo Fiorin
Maria Pia Londero
Vittorio Marchioli
Stefano Mio
Fortunato Mior
Eligio Molent
Emiliano Soncin

Francesca Basso
Enrica Cancian
Merui Codignotto
Paolo Giovanni Colloredo
Marcello Colussi
Marco De Biasio
Barbara Pauletto
Salaco Stefanuto
Valentino Stefanuto
Stefano Zanon

LUCA INFANTI
39 anni, sposato, papà
di due bambini,
ingegnere meccanico,
ha lavorato in aziende
multinazionali, ha
fondato uno studio di
progettazione,
attualmente consulente
in progetti di
internazionalizzazione

TEGLIO VENETO - La
lista civica "Il Tiglio", di
orientamento di centro-
destra con presenze di
sinistra, che sostiene An-
drea Tamai, sindaco
uscente, politicamente le-
gato a Renato Chissso, e
la lista "Cambiamo - pro-
getto civico per Teglio",
di orientamento di cen-
trosinistra, che sostiene
Stefano Spivach, l'inven-
tore di "Eticamente", can-
didato con i "Verdi" alle
provinciali del 2009. Si
annuncia un testa a testa
che vede da una parte
l'attuale primo cittadino
reduce di un’importante
esperienza come presi-
dente della Conferenza
sindaci nel delicatissimo
momento di riorganizza-
zione sanitaria, e dall'al-
tra lo sfidante, reduce
dalle significative espe-
rienze socio culturali con
la Pro Loco tegliese e con
"Eticamente", la manife-
stazione culturale am-
bientalista che ha porta-
to il nome di Teglio ad
una risonanza ultra regio-
nale. (M.Mar)

SpecialeElezioni

Tra due liste civiche che ac-
carrezzano centrodestra e
centrosinistra, a Concordia
Sagittaria per la prima volta i
5 Stelle puntano alla guida
del Comune. Tre le liste che
si presentano alle prossime
amministrative con "La Con-
cordia che vorrei", guidata da
Margherita Cusin che punta
sulla continuità e schiera la
maggioranza uscente vicina
al Pd e al centrosinistra. In
ottica opposta ma con una
lista traversale Claudio Odori-
co, consigliere di opposizio-
ne, si schiera con la Civica
"Lista per Concordia", che
candida anche esponenti vici-
na al centrosinistra. A cerca-
re di soffiare la poltrona di
sindaco i 5 Stelle con Mary
Mazzon, pioniera dei Grillini
scelta tra 15 candidati che
hanno seguito la programma-
zione del Movimento.

L’unica invece ad essere
candidata tra le primarie è la
Cusin che, nonostante i cin-
que anni passati in maggio-
ranza, ha deciso di «spender-
si in prima persona per porta-
re un maggior contributo».
Odorico, che sulla scia del
Governo centrale punta sulla
trasversalità delle liste, ha
avviato un percorso «di ascol-
to e dialogo con le realtà più
diverse, in particolare con il
mondo dell’associazionismo».
«Occorre superare definitiva-
mente tutti i vecchi schemi
della contrapposizione sterile
e degli interessi personali o
del partito - ricorda Odorico -
per una politica che metta
insieme le forze sane della
società per la realizzazione di
progetti concreti e partecipa-
ti».

«Un nuovo modo di fare
politica» ricorda invece l’av-
vocato Mazzon attraverso in-
ternet, in linea con le linee di
comunicazione del Movimen-
to. I social network sono del
resto la strada percorsa da
ogni lista di candidati, anche
se gli incontri pubblici, maga-
ri tra un piatto di pasta e
costicine, nel segno della cul-
tura popolare, non mancano.
Insomma a Concordia si guar-
da al futuro, senza cancellare
il passato. Una peculiarità
che a Concordia conoscono
bene, tanto da distinguersi
per la loro capacità di saper
fare squadra.
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Paola Ambrosio
Alessio Geremia
Mara Geremia
Ivano Martin
Silvia Marzio
Valentina Nicodemo
Suisan Traverso
Maurizio Versolato
Alessandro Zanon
Erica Zanon

ANDREA
TAMAI
48 anni,
coniugato, un
figlio,
odontotecnico,
sindaco uscente, è
stato presidente
della Conferenza
sindaci sanità

MARGHERITA
CUSIN
35 anni, avvocato,
consigliere comunale
uscente, punta sulla
continuità
dell'amministrazione e
sulla parità di genere

MARY
MAZZON
27 anni, laureata in
Comunicazione per le
Imprese e le
Organizzazioni, ha
lavorato in Canada per
il Festival del cinema
Contemporaneo e la
Camera di commercio
italiana dell’Ontario

CLAUDIO
ODORICO
57 anni, sposato, lavora
in Comune a
Portogruaro, è membro
di un tavolo tecnico
istituito dall’Anci sul
Piano casa, consigliere
uscente; è appassionato
di sport e discipline
montane
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Mettiamoci
in Comune

ANNONE VENETO

Una donna rilancia la sfida al centrodestra
sullo sfondo del dibattito per l’ospedale unico
ANNONE VENETO - Ada Toffolon insegnante di
lettere di 57 anni sfida Elio Verona di anni 62,
geometra libero professionista. Lei sostenuta
dalla Lista "Insieme per Il Paese" che cinque
anni fa sostenne senza fortuna la ricandidatura
di Paolo Ruzzene, sindaco uscente, sconfitto
dalla novità rappresentata da Daniela Savian,
che quest’anno ha preferito non ricandidarsi per
dedicarsi maggiormente alla professione; lui,
assessore e sindaco di lunga esperienza, che
dopo dieci anni di pausa torna a mettersi in gioco
sostenuto dalla lista "Uniti per Il Paese". Le parti
sembra si siano invertite. Un aspetto che potreb-
be alla fine contare più dell’oggettivo vantaggio
di Verona di aver riunito il centrodestra.

Nel 2009, infatti erano due le liste di centrode-
stra, quella della Savian, e "Obiettivo Comune"

che con quasi il 10% dei voti riuscì a fare
consigliere il candidato sindaco Leonardo Guer-
ra, che ora è in lista con Verona. Da parte sua la
Toffolon, sostenuta da una lista trasversale, ha
dalla sua elementi di moderazione, oltre a
giocare la carta di essere donna che cinque anni
fa fu uno degli elementi determinanti per far
vincere la Savian. Il quesito di questa contesa
sarà dunque quanto conta la novità e quanto
l’esperienza. La partita si presenta aperta: in
entrambi i fronti si manifesta entusiasmo e
fiducia nella vittoria. Molto conteranno gli argo-
menti da spendere tra i quali spicca il tema dell
ospedale unico: il territorio di Annone Veneto,
per la sua posizione baricentrica, è in pole
position per diventare, a cavallo con il territorio
di San Stino, sede del nuovo ospedale.  (m.mar.)

Insieme
per Fossalta

Insieme
per il Paese

Uniti per il Paese

Serena Bet
Gabriele Borin
Sara Cuzzolin
Andrea De Carlo
Paola De Mori
Chiara Franchi
Giovanni Parise
Gianluigi Salamon
Claudio Tallon
Fabio Tesoli
Mauro Zara
Igino Zuppa

Lista
Caomaggiore

Insieme
per Cinto

Il Paese
che vogliamo

Roberto Bedin
Elisa Boaretto
Nicoletta Bondi
Leonardo Guerra
Daniel Lunardi
Federico Nosella
Giada Paludetto
Francesco Panzarin
Marco Quellerba
Stefano Stefani
Victoriano Toffolon
Giovanni Trevisan

CINTO CAOMAGGIORE Tre candidati alle prese con temi assistenziali e ambientali di lunga data

L’ombra del Friuli sulla contesa

Paolo Anastasia
Mirco Bortolusso
Germana Canalia
Eleonora Cervesato
Daisy Disarò
Ottorino Drigo
Sonia Lena
Federico Lenardon
Dario Milanese
Valeria Moretto
Filippo Panegai
Bruno Zamborlini

NATALE "NOEL"
SIDRAN
58 anni, coniugato, due
figli, docente di Lettere,
amministratore
dell’azienda agricola di
famiglia. Già consigliere
e assessore, membro
dell’assemblea dell’Ulss
10 e consigliere di
Amministrazione Atvo

IL PRECEDENTE
Quattro anni fa uno "sprint"
deciso da appena dieci voti

Maurizio Marcon
CINTO CAOMAGGIORE

RENATO
QUERINI
56 anni, infermiere
professionale, sindaco
dal 2009 al 2013,
assessore ai lavori
pubblici dal 1999 al
2009, consigliere
comunale con delega
allo sport dal 1995 al
1999

ELIO
VERONA
62 anni, geometra,
coniugato, con due figli,
ha iniziato il suo
impegno in Giunta con
Paolo Ruzzene, dal 1991
al 1994 anche presidente
dell'Asvo, sindaco di
Annone Veneto dal
1995 al 2004

Alessandra Bagnariol
Damiano Biasin
Chiara Caccaro
Matteo Campanerut
Alessandro Coccolo
Cinzia Daneluzzi
Daniele Daneluzzi
Luigi De Munari
Dario Mucignat
Luca Pellegrini
Valentino Peretti
Fabio Pivetta

Fabio Stromendo
Giuseppe Anese
Matteo Baruzzo
Pamela Coassin
Antonietta Candolo
Francesca Dovier
Giulia Drigo
Valentina Fantin
Nicola Ongaretto
Tonino Sette
Bernardo Tonasso
Cristina Zamarian

PIERO
TURCO
57 anni, sposato, due
figlie, già consigliere
comunale, dirigente del
ministero della Difesa,
impegnato nel
volontariato, è stato
comandante della
Caserma Capitò di
Portogruaro

KETY
SUT
40 anni, imprenditrice
agricola,
vicesegretario
provinciale della Lega
Nord, è stata assessore
alle attività produttive
della Giunta di
Renato Querini

I CANDIDATI
E LE LISTE

Rispetto ai due candidati di
cinque anni fa la contesa per
conquistare il Comune si è allar-
gata a tre competitori: il sindaco
"defenestrato" Renato Querini
alla testa della lista "Il Paese che
vogliamo"; l’assessore Kety Sut
alla testa di "Insieme per Cinto"
con in lista l’altro assessore,
Michele Pigafetta, che con il suo
voto ha contribuito a far arriva-
re il commissario prefettizio;
infine Gianluca Falcomer, capo-
gruppo consigliare uscente del-
la Lista Caomaggiore che cin-
que anni fa, con candidata a
sindaco Cinzia Daneluzzi, perse
la contesa elettorale con Querini
per soli 10 voti.

Essendo il centrodestra diviso
in due liste, teoricamente la
Lista Caomaggiore, una forma-
zione civica trasversale, potreb-

be essere avvantaggiata. Ma tan-
ta acqua è passata sotto i ponti e
le carte si sono in parte rimesco-
late. Anche se bisogna dire che
la Lista Caomaggiore, formata
da tanti giovani, ha dimostrato
compattezza ed è cresciuta sotto
l’aspetto dell’esperienza. Uno
degli argomenti forti della cam-
pagna elettorale saranno i 90
posti letto persi della casa di
riposo, un tormentone che si
trascina fin dalla battaglia eletto-
rale del 2009, quando fu allestito
un finto cantiere per dimostrare
che i lavori erano iniziati e
l’apertura sarebbe stata immi-
nente. Un altro tema è il Parco
dei fiumi e laghi, progetto che
caso si trascina da quasi 20 anni.
Infine il passaggio di Regione
del Comune dal Veneto al Friuli
Venezia Giulia , che come tor-
mentone batte tutti gli altri: se
ne parla da almeno trent’anni.
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Alberto Amadio
Maurizio Basso
Salvatore Calabrò
Claudio Campanerut
Maurizio Chiarot
Flavio Cecchinato
Paolo Fagotto
Francesca Nadalin
Antonio Segatto
Jacopo Sut
Valdino Zanet

CADUTA ANTICIPATA
Vecchi avversari ed ex alleati
contro il sindaco uscente

Giovanni Bertoli
Luana Potassa
Martina Bigai
Michele Pigafetta
Marco Muccignat
Alex Tedesco
Giulio Sut Giulio
Jessica Campanerut
Giorgio Bigai
Lorenzo Covallero
Giuseppe Nadalin
Bianca Magarotto

FOSSALTA DI PORTOGRUA-
RO - Due le liste a contendersi i
favori dei 5.397 elettori (2.795
donne e 2.578 uomini) su una
popolazione di 6.103 anime del
comune di Fossalta di Porto-
gruaro alle elezioni del 25 mag-
gio. "Insieme per Fossalta" gui-
data dal candidato sindaco Na-
tale Sidran detto Noel, civica di
chiare tendenze di centro-sini-
stra, e "Mettiamoci in Comune"
guidata da Piero Turco, civica
che si richiama al centrodestra.
Entrambe hanno in comune
molte novità, sia per quanto
riguarda i candidati che per
precedenti amministrativi. Sei
donne e sette uomini nella lista

guidata da Turco, con cinque
persone che hanno precedenti
esperienze amministrative e ot-
to volti nuovi; otto uomini e
cinque donne nella lista guida-
ta da Sidran, con sei riconfer-
me e sette new entry. Entram-
be le coalizioni hanno puntato
oltre che su una notevole pre-
senza femminile, anche su uno
svecchiamento dei candidati;
una volontà di coinvolgere sem-
pre più i giovani per indirizzar-
li ad interessarsi della cosa
pubblica, hanno affermato i
due contendenti alla poltrona
di primo cittadino. Fossalta è
una comunità notevolmente
cambiata nell'ultimo decennio:

non più le grandi famiglie tradi-
zionali di un tempo che forma-
vano il tessuto sociale, ma tanti
nuovi arrivi che hanno mutato
il modo di vita della comunità, e
quindi, il modo di rapportarsi
per chi sarà chiamato a gover-
nare, considerando anche il
difficile momento proprio per i
soggetti più giovani. Quattro i
diciottenni che compiendo gli
anni il 26 maggio non potranno
votare: un maschio e tre femmi-
ne. Presentate le liste, ora, è
facilmente prevedibile una ser-
rata e vivace campagna eletto-
rale; i segni sono già evidenti.

Luciano Sandron
© riproduzione riservata

SpecialeElezioni

ADA
TOFFOLON
57 anni, insegnante di
lettere, proviene dal
mondo del volontariato
con la Croce Bianca, è
rappresentante del
Portogruarese del
Centro servizi
volontariato della
Provincia

GIANLUCA
FALCOMER
30 anni, europrogettista,
è impegnato da diversi
anni
nell’associazionismo;
segretario del
Movimento friulanista
"Dai Monti al mare" ; è
capogruppo uscente
della lista "Caomaggiore"

FOSSALTA DI PORTOGRUARO Liste "svecchiate" con alta presenza femminile

A maggio duello tra Turco e Sidran
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