
di Giovanni Cagnassi
◗ SAN DONÀ

La parola di nuovo agli elettori 
di San Donà che oggi, recando-
si alle urne, decideranno il sin-
daco della città per i prossimi 
cinque anni. La scelta è tra il  
sindaco uscente, Andrea Cere-
ser per il centrosinistra, e la sfi-
dante,  Francesca  Pilla,  per  il  
centrodestra.  Al  primo  turno  
Cereser, che è sostenuto da Pd, 
Città Insieme, la Frazione e la li-
sta Cereser sindaco, ha raggiun-
to il 43 per cento contro il 36 di 
Francesca Pilla, candidata indi-
pendente che ha l’appoggio di 
Lega, Fratelli d’Italia, la Squa-
dra, Uniti per Cambiare e Noi 
con l’Italia Veneto Autonomo. 
Il divario non è incolmabile e 
per questo il risultato finale è 
più che mai ancora aperto, con 
l’incognita del partito più gran-
de che è stato ancora quello del 
non voto. Il 10 giugno, al primo 
turno, l’affluenza si è fermata al 
57 per cento, molto bassa. Og-
gi, in una domenica in cui è tor-
nato il sole e la voglia di mare è 
sempre forte da queste parti, il 
rischio è che possa scendere ul-
teriormente, penalizzando en-
trambe le compagini che han-
no fatto più volte appello al vo-
to.

Le ultime settimane sono sta-
te frenetiche in questa campa-
gna  elettorale  lunga  ed  este-
nuante. La chiusura di venerdì 
si è svolta tra piazza Indipen-
denza e il  Caffè letterario per 
Cereser, e sul corso pedonale 
per Pilla. A pochi metri di di-
stanza, sostenitori divisi e in at-
tesa della giornata di oggi per 
sapere chi diventerà primo cit-
tadino di San Donà. Il sindaco 
Cereser non ha voluto apparen-
tamenti e ha scelto come alleati 
i cittadini di San Donà, rivol-
gendosi  a  chi  non ha votato,  
perché questa volta si rechi alle 
urne, e a chi ha visto esclusi i 
propri candidati al primo tur-
no. Il sindaco uscente e il cen-
trosinistra  hanno  scelto  una  
campagna elettorale dai toni di-

messi, definita “gentile” evitan-
do scontri  e attacchi diretti  o 
personali, salvo qualche sfogo 
sui social che hanno seguito un 
canale parallelo e lontano dalla 
campagna  elettorale  faccia  a  
faccia vecchio stampo.

Diversamente, Pilla ha rice-
vuto una proposta di apparen-

tamento dal gruppo di Oliviero 
Leo e Forza Italia con le liste ci-
viche Zaccariotto e Madeisky, 
fermi al 13 per cento, che avreb-
be però comportato la perdita 
di ben quattro consiglieri della 
compagine di Pilla. Leo rappre-
sentava  l’altro  centrodestra  
che non ha trovato un accordo 

per un candidato unico al pri-
mo turno. E non lo ha trovato 
neppure al secondo. La candi-
data sindaco ha contropropo-
sto un accordo per un’alleanza 
con un rappresentante nell’e-
ventuale giunta. Così non si è 
fatto nulla e una parte della ci-
vica  di  Leo,  con  Anna  Maria  

Babbo, Dino Casagrande e Car-
lo  Patera  ha  scelto  di  votare  
pubblicamente il centrodestra 
e Pilla, con la possibilità di ave-
re un rappresentante in giunta 
e l’ingresso di Patera nella mag-
gioranza della Pilla se dovesse 
vincere. Babbo, Casagrande e 
Patera hanno scelto autonoma-

mente e all’ultimo momento di 
sostenere  Francesca  Pilla,  re-
stando pertanto nell’alveo del 
centrodestra. Il resto del grup-
po di Leo invece avrà libertà di 
voto, con coscienza come qual-
cuno ha sottolineato.

I Cinque Stelle, con il loro 6 
per cento, potrebbero diventa-
re adesso il nuovo ago della bi-
lancia. Il risultato, con candida-
to Angelo Parrotta, è stato mo-
desto rispetto alle elezioni poli-
tiche del 4 marzo, ma l’elettora-
to dovrebbe recarsi compatto 
alle urne decidendo sulla base 
dei temi cari al movimento af-
frontati  pubblicamente  con  i  
due candidati.
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san donà

Il rischio è il forte astensionismo
Al primo turno ha votato il 57,58%. Quaranta le sezioni aperte

La sfida tra Cereser e Pilla
caccia ai voti degli indecisi
San Donà. Il sindaco uscente del Pd in testa, la rivale leghista tenta il sorpasso

I DUE COMNUNI AL VOTO

CROMASIA

SAN DONA' DI PIAVE

ANDREA CERESER

51 anni, laureato 

in Veterinaria. 

E' il sindaco uscente 

ed è sostenuto da 

Pd, Città Insieme, 

La Frazione e Andrea

Cereser Sindaco

Al primo turno  

8.374 voti

FRANCESCA PILLA

52 anni, farmacista. 

E' appoggiata da 

Lega, Fdi, 

Uniti per cambiare con Pilla, 

La Squadra di Pilla Sindaco 

e Noi con l'Italia-Veneto

 Autonomo

Al primo turno 

6.987 voti

MARTELLAGO

MONICA BARBIERO 

59 anni, insegnante. 

E' il sindaco uscente 

ed è sostenuta da

Pd, Impegno Comune, 

Il Faro. 

Si è apparentata 

con Unione Civica.

Al primo turno 

coalizione sindaco 

3.126 voti

Unione Civica  

1.547 voti

ANDREA SACCAROLA

37 anni, commerciante. 

E' appoggiato da 

Lega, Forza Italia, 

Progetto Futuro, 

Saccarola Sindaco.

Al primo turno 

3.753 voti

43,33% 36,15%

34,01%

16,83%

40,83%

MESTRE. A San Donà e 
Martellago oggi riaprono le 
urne e saranno in totale oltre 
52 mila elettori ad andare al 
voto. Urne aperte solo oggi 
dalle 7 alle 23. Una sfida 
appassionante che si potrà 
seguire minuto per minuto sul 
sito della Nuova Venezia 
www.nuovavenezia.it a partire 
dalle 23. Ma ecco, in dettaglio, i 
risultati del voto dello scorso 
10 giugno. A San Donà, il 
sindaco uscente Andrea 
Cereser (Pd, civica Cereser 
Sindaco, Cittàinsieme, La 
Frazione) ha ottenuto 8.374 
voti pari al 43,33%. Mentre la 
sua sfidante Francesca Pilla 
(Lega, Fratelli d’Italia, Noi con 
l’Italia-Veneto Autonomo, La 
Squadra di Pilla e Uniti per 
Cambiare) ha raccolto 6.987 
consensi, pari al 36,16%. A 
Martellago il più votato al 
primo turno è risultato Andrea 
Saccarola con il 40,83% pari a 
3.753 voti. Saccarola è 
appoggiato da Lega, Forza 
Italia, Progetto Futuro e civica 
Saccarola Sindaco. La sindaca 
uscente Monica Barbiero (Pd, 
Impegno Comune e Il Faro) ha 
ottenuto il 34,01% pari a 3.126 
voti. Con Barbiero si è 
apparentato Alessio Boscolo, 
candidato di Unione Civica, che 
al primo turno ha raccolto il 
16,83%. (g.mon.) 

In 52 mila oggi
alle urne: si vota
dalle 7 alle 23

◗ SAN DONÀ

Con  l’incognita  del  rischio  
astensione  a  incombere  
sull’esito finale, i sandonate-
si tornano oggi al voto per il 
ballottaggio tra Andrea Cere-
ser e Francesca Pilla. Al pri-
mo turno Cereser (Pd, civica 
Andrea Cereser Sindaco, Cit-
tàinsieme e La Frazione) ha 
ottenuto il 43,33%. Mentre la 
sfidante Francesca Pilla (Le-
ga, Fratelli d’Italia, Noi con 
l’Italia-Veneto  Autonomo,  
La Squadra di  Pilla  e  Uniti  
per Cambiare) ha raccolto il 
36,16%. Alle urne sono chia-

mati 34.438 sandonatesi.
Nel primo turno, due setti-

mane fa, sono andate effetti-
vamente a votare solo 19.830 
persone, pari al 57,58% degli 
aventi  diritto.  Un’affluenza  
bassa, in calo rispetto al pri-
mo turno delle Comunali del 
2013, quando si era recato al-
le urne il 64,7% degli aventi 
diritto. Sempre cinque anni 
fa, al ballottaggio tra Cereser 
e Giansilvio Contarin andò a 
votare  il  53,9%  dei  votanti.  
Quale sarà l’affluenza di og-
gi? Considerato che, per tra-
dizione, il ballottaggio segna 
sempre un’affluenza in calo 

rispetto al primo turno, esi-
ste il rischio concreto di un 
dato ulteriormente in ribas-
so, forse al di sotto del 50%. 
Tanto più che nel 2013 si era 
votato a inizio giugno e su 
due giorni. Stavolta, invece, 
si vota solo oggi dalle 7 alle 
23.

Le sezioni  elettorali  sono 
40. Per poter votare, l’eletto-
re  deve  presentarsi  al  pro-
prio seggio munito di docu-
mento d’identità e della tes-
sera elettorale. Nel caso sia 
stata completata,  si  può ri-
chiedere  il  rilascio  di  una  
nuova tessera all’ufficio elet-

torale  del  Comune,  che  ri-
marrà aperto durante tutte le 
operazioni di voto. Il sistema 
di voto al ballottaggio è mol-
to semplice. Basta tracciare 
una croce dentro il rettango-
lo dove è contenuto il nome 
del candidato sindaco prefe-
rito. Lo scrutinio inizierà su-
bito  dopo  il  termine  delle  
operazioni  di  voto,  fissato  
per le 23.

Proprio  la  semplicità  del  
meccanismo dovrebbe age-
volare notevolmente le ope-
razioni degli  scrutatori,  ral-
lentate  al  primo  turno  dal  
conteggio  delle  preferenze  
per  gli  oltre  320  aspiranti  
consiglieri comunali. A me-
no di un testa a testa, è possi-
bile  che  già  poco  dopo  la  
mezzanotte si conosca l’esi-
to del ballottaggio.

Giovanni Monforte In fila per andare a votare nella sede del liceo Montale a San Donà
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MARTELLAGO. Come vada, in 
Consiglio comunale le facce nuove 
saranno tante ma ci saranno 
anche assenze eccellenti. 
Partendo da quest’ultimi, 
mancheranno Giovanni Brunello e 
Serenella Vian che non si sono 
neppure presentati. Politici dal 
grosso seguito, il primo di Olmo, la 
seconda di Maerne, farà strano 
non vederli più in aula; Brunello 
ha fatto la cosiddetta trafila 
all’interno del municipio, 

cominciata nel 1985, passata per 
essere assessore e poi vice 
sindaco, sino ad arrivare sul 
gradino più alto nel 2003 per 
rimanervi sino al 2013. Alla fine ha 
scelto di dire basta, dopo aver 
chiuso la carriera da presidente 
del Consiglio comunale. Anche 
Vian è stata nel governo locale per 
diversi anni, occupandosi 
soprattutto degli assessorati alla 
Manutenzione e ai Lavori pubblici. 
Riguardo il M5S, attivo in aula con 

tre rappresentanti nell’ultimo 
quinquennio e sconfitto al 
ballottaggio nel 2013, Andrea 
Marchiori e Gabriele Marino 
(Movimento Civico) non hanno 
ottenuto le preferenze necessarie, 
la terza del gruppo, Barbara 
Simoncini, aveva scelto da subito 
di non correre. L’ufficio elettorale 
rimarrà aperto dalle 7 alle 23; 
chiunque avesse un problema può 
chiamare ai numeri 041-5404101 
o 041-5404100. (a.rag.) 

Saranno molti i volti nuovi in consiglio comunale

di Alessandro Ragazzo
◗  MARTELLAGO

Via le polemiche, la parola pas-
sa ai cittadini. Dopo una cam-
pagna elettorale lunga e aspra, 
tra poche ore Martellago avrà 
il nome del sindaco per i pros-
simi cinque anni: Monica Bar-
biero o Andrea Saccarola. Va 
per  la  riconferma  la  prima,  
prova a fare il colpaccio il se-
condo, che al primo turno ha 
preso più voti di tutti. Difficile 
fare previsioni sul ballottaggio 
odierno,  la  sfida  è  aperta  a  
ogni risultato, come si direbbe 
nel calcio, e la sensazione è di 
una vittoria per l’uno o l’altra 
con pochi voti di scarto. Tra gli 
argomenti più dibattuti in que-
sta campagna elettorale trovia-
mo la sicurezza, il rilancio del 
commercio,  il  consumo  del  
suolo con il restauro dell’esi-
stente,  la  questione  dei  tra-
sporti  pubblici,  il  futuro  del  
parco laghetti.

I votanti sono 17.663 e sulla 
scheda oggi trovano Barbiero 
sulla parte sinistra, Saccarola 
in quella di  destra.  Al  primo 
turno, si è presentato il 53,28 
per cento degli aventi diritto. 
Le sezioni sono 19; dall’1 all’8 
comprese si riferiscono a Mar-
tellago, dalla 9 alla 15 si parla 
di Maerne, dalla 16 alla 19 di 
Olmo.

Monica Barbiero ha 59 anni, 
è sposata e madre di tre figli. 
Dopo il liceo scientifico, si è di-
plomata in organo a Venezia. 
Andrea Saccarola,  invece,  ha  
37 anni, è sposato e padre di 
un figlio, di professione è com-
merciante ed è attivo nel mon-
do del volontariato. Dunque si 
parte  dal  40,83  per  cento  di  
Saccarola (Lega,  Forza  Italia,  
Progetto  Futuro  e  Saccarola  
Sindaco) e il 34,01 per cento di 
Barbiero (Pd, Impegno Comu-
ne, Il Faro) ottenuti due setti-
mane fa al primo turno, dove 
sono rimasti fuori dalla sfida fi-
nale Alessio Boscolo (Unione 
Civica),  Andrea  Marchiori  
(Movimento Civico),  Virginio 
Castellaro (Sinistra per Martel-
lago) e Marco Zago (Per Cam-
biare).

Il voto del 10 giugno ha spa-
rigliato parecchio le carte e il 
nuovo  Consiglio  comunale,  
qualunque sarà l’esito di stase-
ra, porterà diverse facce nuove 
e poche della vecchia guardia. 
Ma di acqua sotto i punti ne è 
passata in questi quindici gior-
ni;  se  Saccarola  si  ripropone 
per l’atto finale con lo stesso 
schieramento,  l’intesa siglata  
da  Barbiero  con  Boscolo  
(16,83 per cento) ha fatto pa-
recchio discutere. Quella stret-
ta di mano davanti al munici-
pio tra i due ha scatenato di-
scussioni, così com’è stato per 
l’esclusione del Movimento 5 
Stelle, che non è riuscito a pre-
sentare una lista ufficiale a me-

tà maggio. Insomma, di ingre-
dienti pepati ce ne sono stati 
molti durante gli ultimi mesi, 
quando accordi prima dati per 
fatti sono saltati, vedi il gruppo 
di Saccarola staccatosi da Bo-
scolo  proprio  sul  candidato  
sindaco da proporre.

Anche Barbiero  ha  dovuto  
incassare un’uscita: il suo ex vi-
ce sindaco, Marco Garbin, ha 
scelto di lasciare la coalizione 
proprio perché in disaccordo 
con la candidatura della sinda-
ca. E le polemiche si sono fatte 
roventi, anche sui social net-
work, con botte e risposte da 
una parte dell’altra per far vale-
re le proprie ragioni.
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MARTELLAGO

Andrea Cereser e Francesca

Pilla si stringono la mano

in piazza Indipendenza

il giorno dopo i risultati

del primo turno elettorale

Barbiero o Saccarola
oggi Martellago
sceglie il sindaco
La parola passa agli elettori dopo una campagna
elettorale caratterizzata da roventi polemiche 

monica

barbiero

La sindaca
uscente si è apparentata
con Unione Civica
e grazie all’alleanza
potrebbe rimontare
e riconfermarsi

andrea

saccarola

Il candidato
del centrodestra ha 
preso più voti 
al primo turno
e deve difendere
adesso il suo vantaggio
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