
Maurizio Marcon

PRAMAGGIORE

Con Fausto Pivetta il centrode-
stra torna a stravincere le comu-
nali di Pramaggiore nel segno
della continuità. Con il 71,7%
contro il 28,3% Pivetta va oltre il
suo predecessore Leopoldo De-
mo che 5 anni fa diventò primo
cittadino con Il 69% dei voti.
Pivetta da amministratore di lun-
go corso a Pramaggiore, sedendo
le ultime legislature in giunta
come assessore, a 48 anni è stato
candidato allo scranno di primo
cittadino come vicesindaco
uscente. Per questo la sua campa-
gna elettorale si è basata sulla
proposta della continuità ammini-
strativa: il buon governo da spen-
dere. Viceversa il suo competitor
Fulvio Pascotto, 60 anni, segreta-
rio locale del Pd, alle testa di una
lista civica trasversale “Pramag-
giore Cambia! Pascotto Sindaco”
puntava sulla proposta di un
cambiamento radicale, sottolinea-
to dal punto esclamativo del logo.
Una proposta di cambiamento
che a quanto pare non è stata
recepita pur avendo l’appoggio di

un vasto mondo che andava oltre
il centrosinistra, a cominciare da
formazioni come “Fare” che a
Pramaggiore conta personaggi
del calibro di Daniele Stival e dei
simpatizzanti del Movimento 5
Stelle, senza peraltro l’imprima-
tur dei vertici grillini.
“Pramaggiore Cambia!”, ha

forse dovuto pagare lo scotto di
presentarsi come lista civica tra-
sversale, ma avendo l’etichetta
del Pd nel candidato sindaco e in
Paolo Anastasia, candidato in
lista, già sindaco di Fossalta di
Portogruaro. E su questo tasto,
in campagna elettorale, gli avver-
sari hanno premuto per eviden-
ziare la contraddizione dell’”am-
ministratore foresto” di partito.
Anastasia, in realtà, era stato
invitato a candidarsi nell’ipotesi
che servisse un suo contributo
diretto in considerazione della
sua vasta esperienza amministra-
tiva.Da rilevare, che con l’elezio-
ne di Alessia Stellin, torna a
sedere in consiglio comunale un
rappresentante della Lega Nord.
Cinque anni fa a causa di batta-
glie interne i due candidati del
carroccio, dei 7 complessivi in

lista, furono gli unici a non
essere eletti. E fu uno smacco
non da poco se si considera che
Pramaggiore è considerata la
patria del leghismo veneziano.
Quest’anno la Lega ha chiesto e
ottenuto di avere 4 candidati su
12, ed è riuscita a centrare
l’obiettivo di eleggerne almeno
uno. Da rilevare che per sostene-
re i candidati leghisti è arrivato a
Pramaggiore lo stesso governato-
re veneto Luca Zaia. Facile im-
maginare che per Alessia Stellin,
ora si aprano le porte in Giunta,
visto anche che si torna ai 4
membri in giunta e non solo 3
come è ora. «Innanzi tutto ringra-
zio gli elettori per il grande
segnale che hanno dato – dice il
neosindaco Fausto Pivetta - an-
dando oltre il dato di 5 anni fa.
Certamente è stata apprezzato
quanto è stato fatto in questi anni
di amministrazione, Abbiamo
quindi ricevuto il consenso per
continuare nell’opera iniziata».
Deluso il commento di Fulvio
Pascotto. «Pramaggiore ancora
una volta – dice -ha dimostrato di
non voler cambiare».
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Pramaggiore cambia
David Battain 102, Lorenzo Boccalon 12,

Daniele Baldo 16, Michele Grotto 37, Fabio
Squazzini 11, Maria Rosa Bellinazzi in Bravin
18, Paolo Anastasia 26, Ivano Minuz 23, Rebec-
ca Valent 27, Patrick Destro 0, Carmen Violeta
Rojas in Collovini 3,Marco Versace 26.
Pramaggiore oltre il 2000
Marco Bertuzzo 184, Manuela Barbiero 87,

AnaBerti 7,MarcoGreggio 168, RenatoMattiuz-
zo 91, Deborah Moro 43, Marco Ovan 82, Pietro
Pauletto 62, Alberto Piccolo 62, Alessia Stellin
66, Adelino Toffolon 27,Marino Valdrighi 37.
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VINCENTI Fausto Pivetta (al centro) con alcuni componenti della sua squadra
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TUTTE LE PREFERENZE

L’ex assessore Bertuzzo sfiora quota 200

Marco Bertuzzo

OLTRE IL 70% Il centrodestra si conferma in municipio
Sconfitta l’alleanza trasversale che sosteneva Pascotto
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PRAMAGGIORE
CANDIDATI LISTE VOTI %

Fausto Pivetta Oltre il 2000 1.380 71,54

Fulvio Pascotto Pramaggiore Cambia 549 28,46

SINDACO ELETTO

Fausto Pivetta

71,54%

Chi è Fausto Pivetta: 48 anni, coniugato, due figlie, di professione informatico presso
l’Azienda Ulss 4. Attuale vicesindaco, in consiglio comunale dal 1998, assessore dal 2002 al
2007, assessore alle politiche sociali dal 2007

Comunali Precedenti: Pramaggiore oltre il 2000 69,4%, Noi con voi 30,6%
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VENETO ORIENTALE

Nel segno della continuità
dopo i cinque anni di Demo

PLEBISCITO

Il municipio di

Pramaggiore,

dove il neo

sindaco Fausto

Pivetta

governerà per i

prossimi cinque

anni
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