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san stino di livenza

Moro lancia il delfino Cappelletto
Il sindaco uscente guida la lista che candida il giovane assessore. Meda, Vian e Presotto chiedono un voto per cambiare
◗ SAN STINO DI LIVENZA

Il primo vincitore della campagna elettorale sanstinese è
senz’altro Facebook, social
network tra i più noti e diffusi,
attraverso il quale è passata la
storia sanstinese di quest’ultimo mese. Quasi tutti i candidati infatti hanno rinforzato la loro pagina Facebook, aumentato il numero di amicizie e chi
non ce l’aveva l’ha immediatamente creata. Chi avrà convinto il maggior numero di
“amici”? Nel pomeriggio di lunedì il responso insindacabile
delle urne.
Nella scheda, i sanstinesi potranno scegliere tra la lista numero uno, la civica “Per San
Stino” di ispirazione di centrodestra, che candida a sindaco
Pietro Meda; la lista numero
due, la civica “Livenza” di ispirazione di centrosinistra, che
candida a sindaco Matteo Cappelletto; la lista numero tre, il
Movimento 5 Stelle San Stino
di Livenza, che candida a primo cittadino Luca Vian; e la lista numero quattro, Indipendenza Veneta, che candida a
sindaco Yves Presotto.
Ognuno dei candidati ha
avuto modo, attraverso incontri pubblici, cene e bicchierate
con i cittadini, di farsi conoscere e di presentare le proprie
idee ed i propri programmi. Il
tema principe della campagna
elettorale è stato senza ombra
di dubbio, e data la situazione
non poteva essere altrimenti, il
problema della crisi del lavoro,
questione attualissima anche a
San Stino che ha visto e vede
ancora molte aziende della sua
zona industriale andare in crisi
e perdere numerosi posti di la-

Si aprono le urne: domani il verdetto

voro. Pietro Meda, 57enne manager d’azienda privata, in generale propone soluzioni innovative, incitando i giovani a
mettersi alla prova con nuove
idee d’impresa e sensibilizzando le aziende a fare rete. Matteo Cappelletto, 30enne impiegato in un’azienda privata e assessore uscente alle politiche
sociali, intende continuare sulla linea già intrapresa dalla
giunta Moro, sostenendo
aziende e lavoratori con tutti
gli strumenti a disposizione
del Comune, con rigorosi controlli nei confronti di chi tenta
di fare il furbo. Luca Vian,
39enne sottoufficiale di polizia
locale, ipotizza, nei limiti di
quanto può fare l’ente comunale, agevolazioni ed incentivi.
Yves Presotto, 52enne imprenditore che ha dovuto chiudere
la sua impresa pochi mesi fa
proprio a causa della crisi, è
contrario a un assistenzialismo eccessivo, ritenendo invece che lo Stato debba mettere
tutti in condizione di lavorare.
Il nuovo consiglio comunale
avrà sicuramente molte facce
nuove, grazie a un importante
rinnovamento per le liste che
si ripresentano e i volti freschi
e senza esperienza amministrativa portata dalle due liste
al loro debutto (Movimento 5
Stelle e Indipendenza Veneta).
Il più giovane candidato in
queste elezioni è Grazia Feroce, candidata della civica
“Livenza” di soli 23 anni. I candidati più maturi hanno invece
63 anni: Giuseppe Ostan della
civica “Livenza” e Luciano Prataviera della civica “Per San Stino”.
Claudia Stefani
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STEFANIA BIANCO

LUIGINO MORO

MORIS VINCOLETTO

DINO BORASO

FRANCESCO BUOSO
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MARIKA SALATIN

PAOLO BORASO
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