
◗ CONCORDIA

Cusin, Mazzon, Odorico: le pos-
sibilità per Concordia di avere
un sindaco donna sono del 66,6
per cento. Sale sul podio dei gio-
vanissimi la candidata per la li-
sta “Concordia 5 Stelle” appog-
giata dall’omonimo movimento
nazionale, Mary Mazzon, 27 an-
ni, specializzanda in social me-
dia marketing che, nonostante
la giovane età vanta un curri-
culum di tutto rispetto. La sua li-
sta di giovani promesse, punta
dritto contro la politica in fase di
stallo che sino ad oggi ha coin-
volto Concordia, maggioranza e
minoranza: nessuno escluso.

«Ad oggi cinque assessori e il
sindaco, cioè solo sei persone a
fronte di oltre diecimila concor-
diesi, hanno deciso dove e come
spendere il denaro di tutti» scri-
ve Mary Mazzon. «Chi siede in
consiglio comunale come com-
ponente del gruppo di minoran-
za ha il compito di
vigilare sull’operato di chi am-
ministra, di dare suggerimenti e
anche aiuti, se necessario,
nell’interesse della collettività.
Non vogliamo la politica delle
promesse, per raccogliere voti,
puntiamo a costruire un proget-
to politico assieme alla cittadi-
nanza. La politica deve essere

concepita come servizio alla col-
lettività».

Chi crede fortemente nella
continuità di un lavoro ben fatto
sino ad oggi dal sindaco Marco
Geromin è, invece, Margherita
Cusin, 35 anni, avvocato, e la
sua lista civica “la Concordia
che vorrei”. Pronta a prendere il
posto dell’attuale primo cittadi-

no con tanto di benedizione, Cu-
sin ha trascorso i mesi invernali
bussando alle porte dei concor-
diesi per stilare il suo program-
ma: «L’obiettivo nostro è quello
di procedere con una campagna
elettorale improntata sulla cor-
rettezza», dice la candidata, «il
gruppo che rappresento è for-
mato da persone limpide, con

una appartenenza politica vici-
na al centrosinistra, ma per lo
più lontana dai partiti tale per
cui non ho dovuto venire a patti
con alcuno né cedere ad accordi
tra varie fazioni». Niente partiti,
dunque, alle spalle della sua li-
sta, storicamente appoggiata
dal Pd che, ora, sembra rimane-
re un “padrino” nelle retrovie.

Lo stesso vale per Claudio
Odorico, 57 anni, funzionario
comunale e la sua lista civica
“Per Concordia”, che, se pur
spalleggiata da partiti apparte-
nenti al centrodestra, si defini-
sce trasversale cioè composta da
elementi dalle diverse ideologie
politiche. Odorico ha le idee
chiare: «Concordia non deve più

accodarsi a decisioni già prese
dagli altri», dice, «ma deve farsi
capofila di iniziative e idee. So-
prattutto non può più sottostare
a una politica calata dall’alto e
decisa dai partiti, come è stato si-
no ad oggi con le amministrazio-
ni di centro sinistra».

Gemma Canzoneri
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Il centrosinistra teme la grillina Mazzon
Cusin pronta a raccogliere il testimone di Geromin. Dovrà vedersela con il M5S e la lista “ trasversale” di Odorico

Il municipio di Concordia Sagittaria
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◗ CONCORDIA

Dieci uomini e sei donne per la
lista di Claudio Odorico. Lui re-
sponsabile di edilizia ed urbani-
stica dal 1990 nel Comune di
Portogruaro, loro una squadra
compatta negli intenti, ma dal-
le ideologie politiche più diver-
se, e questo per Odorico è certa-
mente un punto di forza. Al suo
fianco, tra le quota rosa della li-
sta, rimane Erica Chinellato, an-
che lei consigliere di minoranza
dell’attuale amministrazione
Geromin dal 2009, e torna tra i
banchi della politica anche For-
tunato Mior, che negli anni ‘90
fu vicesindaco di Concordia e
consigliere comunale.

Grande assente è la consiglie-

ra Enrica Pontello: «Una scelta
presa da lei», spiega Odorico al
riguardo. A rimanere in lista è
anche Marco Geromin, per due
volte sindaco di Concordia (do-
po le dimissioni dal primo man-
dato, fu rieletto nel 2009) ora
candidato consigliere al fianco
di Margherita Cusin e il suo
gruppo.

“Continuità” è la parola d’or-
dine della lista “la Concordia
che vorrei”, e infatti, dei sedici
prescelti (otto donne e otto uo-
mini) Cusin conferma cinque
elementi dell’attuale giunta Ge-
romin: Paolino Belluzzo, Erma-
no Bortolussi, Matteo Molent,
Cinzia Fiorin e ovviamente il
sindaco. Una squadra di perso-
ne intorno ai 40 anni e dalle sva-

riate competenze, di tipo tecni-
co progettuale, economico,
umanistico, storico e pedagogi-
co.

Mary Mazzon presenta una li-
sta di dodici candidati, quasi
tutti coetanei. Età media 35 an-
ni per i grillini di Concordia,
con due uniche eccezioni per
Marina Missiaglia, classe 1954,
dirigente della farmacia ospeda-
liera all’Asl 10 e Maria Colusso,
classe 1964, casalinga e mam-
ma. Il Movimento Cinque Stelle
di Concordia è giovane come i
suoi candidati. Nasce nel feb-
braio del 2014 da un gruppo cit-
tadini del paese, «ormai stanchi
di una politica poco trasparen-
te e propositiva». (g.can.)
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LE CURIOSITÀ

L’ex vicesindaco Mior ritorna a fare politica
Il sindaco uscente ancora in lista, assente Enrica Pontello. Nel M5S l’età media è di 35 anni

Sfida incerta a Concordia fra tre candidati sindaci Elettori ai seggi

Candidati consiglieri
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
Gianni VISENTIN
Angelo BOSCOLO
Luciano BATTEL
Marina MISSIAGLIA
Maria COLUSSO
Roberta BORTOLUSSI
Luca CUSAN
Massimo TOMASELLI
Alex INNOCENTE
Ilaria FARESI

Candidati consiglieri
Alberto CANCIANI
Barbara FALCOMER
Domenico FAVRO
Eligio MOLENT
Emiliano SONCIN
Erica CHINELLATO
Fortunato MIOR
Luigi CHIANDOTTO
Vittorio MARCHIOLI
Maria Grazia FAVRO
Maria Pia LONDERO
Riccardo FIORIN
Silvia CANCIANI
Silvia DANIELE
Simone FERRON
Stefano MIO

Candidati consiglieri
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◗ ANNONE VENETO

Ad Annone Veneto lo scontro
sarà a due tra Ada Toffolon e
Elio Verona. Per gli annonesi
non dovrebbe essere molto dif-
ficile scegliere, essendo i due
candidati molto diversi tra lo-
ro. Fuori invece gli interessi di
partito dal paese: entrambi i
candidati si presentano con li-
ste civiche senza simboli di
partito, pur essendo note a tut-
ti le loro scelte politiche, la Tof-
folon nel centrosinistra, Vero-
na nel centrodestra. Ada Toffo-
lon torna ad affacciarsi dopo
diversi anni all’amministrazio-
ne comunale, era stata, infatti,
consigliere comunale negli an-
ni Novanta. Residente a Lon-
con, nubile, 57 anni, Ada Tof-
folon è insegnante di lettere

all’Itis Scarpa di Motta di Li-
venza. Iscritta al Partito Demo-
cratico, è da sempre molto im-
pegnata nel volontariato loca-
le. Per lanciare la sua candida-
tura a sindaco si è, infatti, di-

messa dalla presidenza della
Croce Bianca.

Elio Verona torna all’impe-
gno amministrativo dopo die-
ci anni di assenza. Residente
nel capoluogo, 63 anni, sposa-

to con due figli e nonno, Vero-
na è un geometra libero pro-
fessionista. Ha iniziato il suo
impegno in amministrazione
comunale nel 1985, in giunta
con l’ex sindaco Paolo Ruzze-
ne, fino al 1995, dal 1991 al
1994 presidente dell’Asvo, per
diventare poi sindaco per due

mandati dal 1995 al 2004.
Entrambi si presentano con

due liste civiche: Ada Toffolon
sostenuta da “Insieme per il
Paese”, Elio Verona dalla nuo-
va lista “Uniti per il paese”.
Tanti i giovani e le facce nuove
in entrambe le liste. Scarsa an-
cora, purtroppo, la presenza

femminile: tre le donne nella li-
sta “Uniti per il Paese”, quat-
tro (oltre al candidato sinda-
co) nella lista “Insieme per il
Paese”.

L’allontanamento dalla poli-
tica si sente forte e chiaro an-
che ad Annone: far parte del
consiglio comunale non è più
sentito come un onore come
era fino a soli dieci anni fa. Do-
po il ponte del primo maggio
partirà ufficialmente la campa-
gna elettorale: vincerà proba-
bilmente chi riuscirà a portare
più elettori ai seggi, visto il
crollo dell’affluenza alle comu-
nali dell’anno scorso nei Co-
muni limitrofi.

Nel 2009, Daniela Savian,
primo sindaco donna del pae-
se, vinse con 48,9% dei voti sul
sindaco uscente Paolo Ruzze-
ne, che si fermò al 41,1% e Leo-
nardo Guerra che raccolse so-
lo il 10% dei consensi. L’af-
fluenza fu del 66,6%, in calo di
oltre 10 punti rispetto alle co-
munali del 2004, in cui votò il
77,4% degli aventi diritto.

Claudia Stefani
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◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Saranno “Insieme per Fossalta”
e “Mettiamoci in comune” le
due liste civiche che si conten-
deranno il successo nella torna-
ta amministrativa di Fossalta,
comune di poco più di 6 mila
abitanti, collocato in una posi-
zione strategica nel Veneto
orientale, a pochi chilometri
dal confine con il Friuli Venezia
Giulia. I candidati sindaci sono
rispettivamente Natale Sidran e
Piero Turco. Il primo cercherà
di raccogliere l’eredità di Paolo
Anastasia, sindaco uscente che
pur avendo diritto a correre per
un secondo mandato, ha prefe-
rito rinunciare. Anastasia, in
ogni caso, parteciperà all’agone
politico, essendo stato inserito
come capolista della forza di
centrosinistra.

Natale Sidran, 58 anni, inse-
gnante, vanta una grande espe-
rienza dal punto di vista politi-
co, avendo ricoperto l’incarico
di consigliere e assessore per
più conciliature. «Ho accettato
la proposta di “Insieme per Fos-

salta” per dare il contributo del-
la mia esperienza alla comunità
alla quale sono affezionato»,
spiega Sidran, «in caso di suc-
cesso elettorale metterò in cam-
po una larga disponibilità di
tempo e di energie. I punti del
programma riguarderanno il la-
voro e la messa in sicurezza
dell'assetto idrogeologico. Le
parole d’ordine sono lavoro, si-
curezza e tutele».

La lista è composta da nomi
nuovi e parecchie donne. Ci so-
no diversi assessori uscenti co-
me Mirko Bortolusso, Ottorino
Drigo e Sonia Lena. Si ripresen-
ta anche il consigliere comuna-
le Eleonora Cervesato. Non cor-
re Rino Colauzzo, già più volte
assessore e consigliere comuna-
le di lunga esperienza.

Mix di new entry e vecchie
guardie anche per “Mettiamoci
in comune”. A cominciare dal
candidato sindaco, ovvero Pie-
ro Turco, 57 anni a pochi giorni
dal voto, colonnello dell’Eserci-
to, consigliere comunale nell’ul-
tima conciliatura del sindaco
Bruno Panegai. «Dovremo far

sapere alla cittadinanza», spie-
ga Piero Turco, «che c’è un mo-
vimento che da tempo sta lavo-
rando e ha in mente di cambia-
re l’attuale situazione fossalte-
se. Chiameremo a raccolta tutti
coloro che hanno un’idea, un
progetto, qualcosa da dire per

migliorare il nostro comune.
Dobbiamo informare i cittadini
che il nostro movimento politi-
co è un gruppo aperto alle per-
sone che hanno a cuore il bene
del nostro comune. Sono molti
i cittadini che sentono il biso-
gno di un cambiamento e noi

abbiamo il compito di unire tut-
te queste mani per metterle a
servizio della comunità».

Se “Insieme per Fossalta”
può essere definita una lista di
centrosinistra, non è sbagliato
sostenere che “Mettiamoci in
comune” sia una lista di centro-

destra. Manca il forzista Matteo
Baruzzo nella lista, ma lavorerà
dietro le quinte. Tra i candidati
consiglieri figurano gli uscenti
come il capolista Fabio Stro-
mendo e Nicola Ongaretto.

Rosario Padovano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNONE VENETO

Sfida a due per accaparrarsi il Comune
Il centrosinistra punta su Natale Sidran e presenta Anastasia come capolista. Piero Turco è l’avversario da battere

Le civiche di Toffolon e Verona
si spartiranno la torta dei votanti

LISTA CIVICA
UNITI
PER IL PAESE

Candidato sindaco
Elio
VERONA

INSIEME
PER IL PAESE

Candidato sindaco
Ada
TOFFOLON

Il municipio di Fossalta di Portogruaro

Il comune di Annone Veneto

Paolo ANASTASIA
Mirko BORTOLUSSO
Germana CANALIA
Eleonora CERVESATO
Daisy DISARÒ
Ottorino DRIGO
Sonia LENA
Federico LENARDON
Dario MILANESE
Valeria MORETTO
Filippo PANEGAI
Bruno ZAMBORLIN

LISTA CIVICA
INSIEME
PER FOSSALTA

Candidato sindaco
Natale detto Noël
SIDRAN

Fabio STROMENDO
Giuseppe ANESE
Giulia DRIGO
Matteo BARUZZO
Cristina ZAMARIAN
Antonietta CANDOLO
Nicola ONGARETTO
Pamela COASSIN
Francesca DOVIER
Bernardo TONASSO
Tonino SETTE
Valentina FANTIN

LISTA CIVICA
METTIAMOCI
IN COMUNE

Candidato sindaco
Piero
TURCO

Roberto BEDIN
Elisa BOARETTO
Nicoletta BONDI
Leonardo GUERRA
Daniel LUNARDI
Federico NOSELLA
Giada PALUDETTO
Francesco PANZARIN
Marco QUELLERBA
Stefano STEFANI
Victoriano TOFFOLON
Giovanni TREVISAN

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Serena BET
Gabriele BORIN
Sara CUZZOLIN
Andrea DE CARLO
Paola DE MORI in STEFANI
Chiara FRANCHI
Giovanni PARISE
Gianluigi SALAMON
Claudio TALLON
Fabio TESOLIN
Mauro ZARA
Igino ZAUPA
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LISTA CIVICA
CAOMAGGIORE

Candidato sindaco
Gianluca
FALCOMER

◗ CINTO

Tre candidati si contendono la
poltrona di primo cittadino a
Cinto, da un anno a questa par-
te occupata dal commissario
prefettizio Natalino Manno.
Una situazione a cui si era arri-
vati a causa della profonda crisi
d'identità che sta attraversando
Cinto e di una litigiosità tra gli
amministratori che ha distrut-
to, invece di favorirlo, il rappor-
to istituzionale e associativo.

Con i nuovi eletti si punterà
dunque a tentare di superare la
gravissima crisi occupazionale
e la chiusura progressiva del set-
tore commerciale. Se così non
sarà Cinto sarà costretto a di-
ventare l'ennesima frazione di
Portogruaro,dopo Summaga,
Pradipozzo, Lugugnana e Gius-
sago. Ci proveranno le tre liste
che sono scese nell'agone elet-
torale, formate dagli stessi attori
che hanno subito o causato la
crisi politico amministrativa:

tutte e tre civiche.
L'ex sindaco Renato Querini,

57 anni, attrezzista in sala opera-
toria, si presenta alla guida della
lista civica “Il paese che voglia-
mo” e punta alla riconquista del
palazzo dal quale l'anno scorso
è stato sfrattato. «Gli stessi che
mi hanno sfiduciato mandando-
mi a casa» commenta «e hanno
bloccato lo sviluppo del paese e
favorito il commissariamento,
oggi si ripresentano come i sal-
vatori della patria. Nel frattem-

po si sono persi finanziamenti e
progetti si sono arenati».

Candidata a sindaco per la li-
sta “Insieme per Cinto” è Kety
Sut, 40 anni, imprenditrice agri-
cola sostenuta da Michele Piga-
fetta, 44 anni, anche lui del set-
tore insieme a Giulio Sut. Si trat-
ta dei tre che con Luigi Bagna-
riol sfiduciarono Querini, du-
rante un periodo contrassegna-
to più dalla litigiosità all'interno
della stessa maggioranza che
non da un sereno e produttivo

impegno per risolvere i proble-
mi del paese. «Mi candido pro-
prio per proseguire nel mio im-
pegno rivolto al lavoro e alla sua
difesa portata anche a tavoli mi-
nisteriali» spiega Kety Sut «favo-
rendo un rapporto serio e co-
stante con i cittadini che aspet-
tano fatti concreti».

La lista “Caomaggiore” candi-
da a sindaco Gianluca Falco-
mer, 30 anni, europrogettista e
segretario del Movimento Friu-
li. È in politica dal 2007 acqui-

sendo, anche con il ruolo di op-
posizione all'amministrazione
Querini, una profonda cono-
scenza amministrativa che vuol
mettere al servizio del proprio
paese insieme a un gruppo di
giovani che poggia le sue basi su
tre pilastri: rinnovamento, soli-
darietà, sviluppo. «Al nostro in-
terno abbiamo varie scuole di
pensiero, dice, che diventa però
unico per il futuro del paese».

Gian Piero del Gallo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Querini punta a riconquistare il posto
L’ex sindaco vuole tornare sulla poltrona ora occupata dal commissario. Dovrà vedersela con Kety Sut e Gianluca Falcomer

L’ingegner Infanti sfida
l’architetto Gasparotto

LISTA CAMBIAMO
PROGETTO
CIVICO PER TEGLIO

Candidato sindaco
Stefano
SPIVACH

LISTA
CIVICA
IL TIGLIO

Candidato sindaco
Andrea
TAMAI

LISTA
CIVICA
GRUARO

Candidato sindaco
Giacomo
GASPAROTTO

LISTA CIVICA
INSIEME
PER CINTO

Candidato sindaco
Kety
SUT

◗ TEGLIO VENETO

Appassionante sembra anche la
sfida elettorale per conquistare
il comune di Teglio Veneto. An-
zi, gli addetti ai lavori ritengono
che qui la lotta politica sarà più
vivace. Si fa presto a scoprire
perchè. Teglio è il più piccolo
comune del Veneto orientale
(2.313 abitanti); e di sicuro, as-
sieme a Cinto e San Michele,
uno di quelli più legati al vicino
Friuli. Collocare nettamente nel
centrodestra o nel centrosini-
stra le due liste in concorrenza,
“Il Tiglio”, che vinse cinque an-
ni fa e che si ripresenta; e
“CambiAmo – Progetto civico
per Teglio”, può essere sbaglia-
to.

Le liste infatti sono composte
da varie “anime” e per gli eletto-
ri potrebbero apparire perfino
trasversali, a seconda di come si
possa interpretare la presenza
dell'uno o dell'altro candidato.
Il candidato sindaco della lista
civica “Il Tiglio” sarà il sindaco
uscente, Andrea Tamai, 49 an-
ni, odontoiatra. Tamai, cinque
anni fa, era un uomo nuovo del-
la politica. Legato alla corrente
dell'assessore regionale Renato
Chisso, Tamai ha bruciato le
tappe. Oltre ad aver governato il
comune in cui risiede, spode-
stando il centrosinistra che go-
vernava da più di cinque lustri
grazie a politici di grande espe-
rienza, Tamai ha ricoperto an-
che il ruolo di presidente della
Conferenza dei sindaci della sa-
nità, non certo un incarico qua-
lunque. Nella lista “Il Tiglio” ci

sono gli assessori uscenti Mauri-
zio Versolato e Mara Geremia;
oltre a figure di spiccata perso-
nalità come Alessandro Zanon e
Alessio Geremia, consiglieri co-
munali uscenti. Alessandro Za-
non si è sempre definito
“renziano”, ma non risulta ab-
bia la tessera del Pd. Alessio Ge-
remia, invece, è segretario man-
damentale portogruarese della
Lega Nord. Non si ripresentano,
in qualità di candidati consiglie-
ri, il consigliere uscente Oscar
Cicuto e Luca De Luca, ex asses-
sore uscente, nominato fresco
presidente della Bcc San Biagio.

La civica “CambiAmo – Pro-
getto civico per Teglio” candida
a sindaco Stefano Spivach. Ha
55 anni e per molti anni è stato
presidente di “Eticamente”, la

rassegna che ha avuto il merito
di far assurgere Teglio a località
culturale di livello nazionale. È
stato anche presidente della Pro
loco tegliese, dal 2005 al 2009,
ha giocato a pallacanestro. È lui
il “pivot” del centrosinistra, che
la sua lista vuole abile a segnare
e anche a catturare i rimbalzi in
difesa. Tra i candidati consiglie-
ri figurano il consigliere uscente
Maurizio Nicodemo e il segreta-
rio del Pd locale, Filippo Ra-
mon. “CambiAmo” però punta
anche a catturare simpatie dell'
elettorato deluso dal centrode-
stra e dall'attuale maggioranza.
Mancheranno i consiglieri
uscenti Ilik Zanon e Bibiana Zu-
liani.

Rosario Padovano
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Spivach contro Tamai
duello all’ultimo voto

GRUAROTEGLIO VENETO

LISTA CIVICA
IL PAESE
CHE VOGLIAMO

Candidato sindaco
Renato
QUERINI

Il municipio di Cinto Caomaggiore. In questo momento c’è un commissario prefettizio

Candidati consiglieri
Francesca BASSO
Enrica CANCIAN
Meri CODIGNOTTO
Paolo Giovanni COLLOREDO
Marcello COLUSSI
Marco DE BIASIO
Barbara PAULETTO
Salaco STEFANUTO
Valentino STEFANUTO
Stefano ZANON

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

Candidati consiglieri

◗ GRUARO

Qualunque successo non è
più il frutto di un atto indivi-
duale ma il risultato di un'effi-
cienza di sistema. Questo in
estrema sintesi il pensiero di
Giacomo Gasparotto, 56 anni,
architetto, sposato con Moni-
ca e un figlio, Jacopo, che ha
deciso di ripresentarsi ai suoi
concittadini per chiedere loro
di rinnovare quella fiducia
che per la prima volta gli han-
no accordato nel 1990, quan-
do fece la sua prima esperien-
za politica in qualità di sinda-
co che ricoprì per tre legislatu-
re. Dopo una pausa da vice
sindaco e da consigliere pro-
vinciale, nel 2009 vestì di nuo-
vo la fascia tricolore ricopren-
do anche la carica di assesso-
re provinciale.

Giacomo Gasparotto si pre-
senta alla guida della “Lista ci-
vica Gruaro” riconfermando
buona parte dei suoi compo-
nenti, guardando ai risultati
ottenuti ma con lo sguardo al
futuro tra l'istituzione della
Città metropolitana e l'Unio-
ne di piccoli comuni.

Lo stimolo alla ricandidatu-
ra, oltre a una oggettiva diffi-
coltà di coinvolgere un degno
ma ancora titubante succes-
sore, andrebbe ricercato in
quella motivazione che lo vi-
de attore principale dello svi-
luppo industriale del paese
negli anni Novanta. Il paese
ha conosciuto una buona qua-
lità di vita che oggi la crisi ha
ridimensionato. Ed è per que-

sto che Giacomo Gasparotto
vorrebbe essere il sindaco di
quella riconversione indu-
striale, edilizia e commerciale
sempre più necessaria.

I rumors di piazza parlava-
no di una certa difficoltà per
la costituzione di una secon-
da lista da contrapporre a Ga-
sparotto, sindaco uscente.
Poi però le voci sono state so-
noramente smentite dalla ca-
ratura della compagine che
l'altro ieri ha presentato pro-
gramma e candidati.

L’alternativa a Gasparotto è
una lista civica “Luca Infanti–
Il sindaco di tutti”, di cui fan-
no parte manager laureati, im-
prenditori artigiani, impiegati
e liberi professionisti. Luca In-
fanti è un ingegnere meccani-

co di 39 anni, sposato, due
bambini in tenera età. Ha
svolto la sua attività manage-
riale in aziende multinaziona-
li come la Danieli spa e Massi-
mo Gaspardo spa, curando la
gestione di progetti e di clienti
internazionali. Attualmente
svolge attività di consulenza
per progetti di internaziona-
lizzazione di aziende e nella
promozione di impianti tec-
nologici. Un candidato quin-
di di indubbio spessore che,
se eletto, metterà le sue com-
petenze a disposizione degli
imprenditori ed artigiani con
i quali realizzerebbe un pro-
getto per favorire lo sviluppo
economico e sociale del pae-
se. (g.p.d.g.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela MINISCALCO
Matteo ANTONIALI
Roberta BOZZATO
Teonilla DAL MAS
Sonia FALCOMER
Andrea MARIN
Maurizio NICODEMO
Romano QUERIN
Filippo RAMON
Valentina VARESI

Candidati consiglieri
Maurizio VERSOLATO
Alessio GEREMIA
Mara GEREMIA
Alessandro ZANON
Paola AMBROSIO
Ivano MARTIN
Silvia MARZIO
Susan TRAVERSO
Valentina NICODEMO
Erica ZANON

Candidati consiglieri

Candidati consiglieri

CINTO CAOMAGGIORE

Candidati consiglieri
Mirko DANELON
Luca DANELUZZI
Michele DELLE VEDOVE
Stefania FAGOTTO
Marco MORETTO
Ivan MORO
Ernesto G. NOSELLA
Renato PETTENUZZO
Oscar SAVIAN
Laura STEFANUTO

Alberto AMADIO
Salvatore CALABRO'
Francesca NADALIN
Valdino ZANET
Paolo FAGOTTO
Jacopo SUT
Flavio CECCHINATO
Claudio CAMPANERUT
Maurizio BASSO
Renzo CANDONI
Maurizio CHIAROT

Candidati consiglieri
Luana POTASSA
Martina BIGAI
Marco MUCCIGNAT
Michele PIGAFETTA
Giorgio BIGAI
Giulio SUT
Lorenzo COVALLERO
Giovanni BERTOLI
Alex TEDESCO
Giuseppe NADALIN
Bianca MAGAROTTO
Jessica CAMPANERUT

LUCA INFANTI
IL SINDACO
DI TUTTI

Candidato sindaco
Luca
INFANTI
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