
Candidati consiglieri

San stino

Voti

CANDIDATI 
SINDACI

COMUNALI

VOTI % SEGGI

GABRIELE MISSIO

Movimento 5 Stelle
509 7,79 0

MATTEO CAPPELLETTO

Lista civica Livenza
2.627 40,23 11

GIUSEPPE CANALI

Insieme con Canali sindaco
2.298 35,19 4

DINO SUTTO

Uniti per San Stino 1.095 16,77 1

Omar Catto
Elio Cappelletto
Silvia Prataviera
Andrea Valentina Simonella
Irene Murador
Sandro Marco Migotto
Yves Presotto
Michele Ostan
Fabrizio Tasca
Cesare Biasetto
Giorgio Salvel
Michela Da Re
Monica Cordenos
Patrizia Virgilio
Franco Sartori
Gianfranco Lazzer

LISTA UNITI PER
SAN STINO

definitivi

Candidati consiglieri

CONSIGLIO COMUNALE sindaco: Matteo Cappelletto. Consiglieri: Rita Elisa Fanton, Giorgia 

Tezzot, Stefano Pellizzon, Mauro Marchiori, Tiziano Bortoluzzo, Renza Antoniazzi, Davide Simo-

nella, Marfa Tuis, Flavio Parpinel, Francesca Tollardo, Elisa Terribile, Dino Sutto, Giuseppe Ca-

nali, Luca Ettore Ricatto, Gianluca De Stefani e Cristina Cibin. 

Candidati consiglieri Candidati consiglieri

PRECEDENTE CONSULTAZIONE. Comunali del 26.27/05/2013

Sindaco Matteo Cappelletto (Lista civica Livenza 3.561 voti, 54,09%, 11 seggi);

Altri candidati: Pietro Meda (Lista civica per San Stino 2.189 voti, 33,25%, 4 seggi); Luca Vian 

(Movimento 5 Stelle 560 voti, 8,50%, 1 seggio); Yves Presotto (Indipendenza Veneta 273 voti, 

4,14%, 0 seggi)

Votanti: 2.602 Bianche: 22 Nulle: 51

Andrea Rubin
Giulia Santoro
Filippo Fregonese
Michelangelo Dal Borgo
Fiorella Eleonora Pizzin
Andrea Geretto
Luca Vian
Marika Salatin
Cristian Ciot
Michele Pappalardo
Evisa Bogdani
Riccardo Antonel
Silvia Leo
Giorgio Andrighetto
Lorena Tesolin
Elena Frigerio

Voti

Gianluca De Stefani
Giulia Baffi
Carlo Boatto
Stefano Mario Boatto
Manuel Borin
Cristina Cibin
Nicola Gallo
Massimo Giuseppe Lorenzon
Mauro Moras
Laura Motta
Giustina Nardi
Luca Ettore Ricatto
Chiara Scramoncin
Alessia Tallon
Federico Valente
Leonardo Zottarel

Voti

Renza Antoniazzi
Angelo Danilo Borin
Tiziano Bortoluzzo
Michela Crosariol
Pierangelo Defendi
Rita Elisa Fanton
Mauro Marchiori
Flavio Parpinel
Valentina Pavan
Stefano Pellizzon
Omar Scomparin
Davide Simonella
Elisa Terribile
Giorgia Tezzot
Francesca Tollardo
Marfa Tuis
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LISTA CIVICA
LIVENZA

MOVIMENTO 5 
STELLE

LISTA INSIEME
CON CANALI

SINDACO

di Claudia Stefani
◗ SAN STINO DI LIVENZA

Il bastione del centrosinistra, 
nel Comune San Stino di Li-
venza, ha resistito all’attacco 
della Lega: Matteo Cappelletto 
è stato riconfermato sindaco 
per 329 voti. Il vero sconfitto di 
questa tornata elettorale però 
non è forse tanto la Lega, pur 
avendo portato a San Stino i 
colonnelli del partito, quanto 
il Movimento 5 Stelle che, do-
po una prima esperienza con 
Luca Vian, non è riuscito nem-
meno a rientrare in consiglio 
comunale. 

Matteo Cappelletto dopo la 
lunga notte elettorale, ieri mat-
tina si è presentato in munici-
pio per la proclamazione uffi-
ciale e per disbrigare tutta la 
burocrazia che ogni  elezione 
comporta. Cappelletto è stato 
raggiunto da telefonate e mes-
saggi da parte dei suoi avversa-
ri per le congratulazioni di ri-
to. Dopo una bicchierata ieri 
verso le 18.30 in piazza per rin-
graziare tutti i sostenitori, da 
questa mattina tornerà a fare il 
sindaco a tempo pieno. «Non 
posso che essere molto soddi-
sfatto del risultato», commen-
ta Cappelletto,  «Un successo 
però inferiore a quello di cin-
que anni fa come numero di 
voti e percentuale finale ma in-
nanzitutto non era facile anda-
re al voto tre mesi dopo le poli-
tiche e poi occorre considera-
re il calo dell’affluenza e il nu-
mero di liste, tutte ugualmen-
te agguerrite. Leggo nel voto, 
abbiamo doppiato il risultato 
del PD del 4 marzo, la gratifica-
zione per il lavoro fin qui svol-
to e le aspettative di chi vuole 
che si  continui  a  lavorare in 
questo modo». 

In generale si registrano un 
calo dell’affluenza di due pun-
ti percentuali rispetto al 2013 e 
un netto abbassamento del li-
vello di interessamento dei cit-
tadini. «Tutti alle elezioni del 
proprio Comune dovrebbero  
andare a votare a mio modo di 
vedere»,  osserva  Cappelletto,  
«Certo andare a votare dopo il 
2 giugno e alla fine dell’anno 
scolastico  non  aiuta,  inoltre,  

forse a causa del cambio negli 
stili di vita delle persone, si fa 
fatica a  trovare  il  tempo per  
qualcosa che non sia il proprio 
lavoro, la famiglia e gli stretti 
interessi. Questo si rispecchia 
sulla  partecipazione  alla  vita  

amministrativa e politica ma 
anche in molti altri campi».

Il candidato più votato è sta-
to  il  consigliere  uscente  del  
gruppo di minoranza Luca Et-
tore Ricatto che ha colleziona-
to  309  preferenze,  seguito  

dall’assessore  uscente  Rita  
Fanton, 295 preferenze, e dalla 
new entry della civica Livenza 
Giorgia Tezzot che ha ottenu-
to 252 voti di preferenza. 

Tra i più votati anche gli as-
sessori uscenti Stefano Pelliz-

zon e Mauro Marchiori. Non è 
riuscita a rientrare in consiglio 
invece la  consigliera  uscente  
della  maggioranza  Michela  
Crosariol. Entrano in consiglio 
tutti e tre i candidati di La Salu-
te della maggioranza: Tiziano 

Bortoluzzo, Renza Antoniazzi 
e Marfa Tuis.  Concludono la 
squadra della civica: Davide Si-
monella, Flavio Parpinel, Fran-
cesca Tollardo e Elisa Terribi-
le. 
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◗ SAN STINO DI LIVENZA

«Io sono il sindaco di San Stino. 
Matteo Cappelletto è il sindaco 
di La Salute»: con queste parole 
Giuseppe Canali, candidato so-
stenuto dalla Lega, legge il risul-
tato elettorale. Canali ha sfiora-
to l’impresa: mai a San Stino il 
centrodestra aveva ottenuto un 
risultato così ampio e così vici-
no alla vittoria. 

Il vero sconfitto però è il Mo-
vimento 5 Stelle  con Gabriele 
Missio che rimane fuori dal con-
siglio comunale. «Cappelletto è 
il sindaco di La Salute mentre io 
sono il sindaco di San Stino, a 

dirlo  sono i  numeri»,  afferma 
Canali, «Se escludiamo le tre se-
zioni di La Salute, ho ottenuto 
1967 voti contro i 1845 di Cap-
pelletto. I voti di La Salute han-
no rovesciato il risultato: in pra-
tica sono vent’anni che La Salu-
te sceglie il sindaco di San Sti-
no». Canali ha la tranquillità di 
chi ce l’ha messa tutta e ha otte-
nuto il miglior risultato del cen-
trodestra in un paese che rima-
ne un fortino del  centro sini-
stra. «Mi stupisce il risultato del-
la sezione del Bivio», commen-
ta Canali, «Lì, per la questione 
moschea,  mi  sarei  aspettato  
che  il  sindaco  uscente  non  

prendesse nessun voto». Canali 
è già pronto per l’opposizione: 
«Sarà ancora una opposizione 
corretta, politica e non contro 
le persone. Durante la campa-
gna elettorale abbiamo raccol-
to speranze e segnalazioni che 
porteremo avanti  in  consiglio  
comunale. Il nostro viaggio non 
è finito domenica notte ma ini-
zia ora». Un centro destra unito 
avrebbe sconfitto Cappelletto.  
«Ne siamo consapevoli», fa au-
tocritica il candidato del centro-
destra Dino Sutto, «è un proble-
ma storico per questo paese ed 
è già la terza volta che si ripete. 
Nel frattempo non si è formata 

ancora una classe dirigente lo-
cale all’altezza di gestire un pro-
cesso di unione e di sintesi poli-
tica. Noi abbiamo concepito un 
progetto di sviluppo per San Sti-
no ma purtroppo è prevalsa la 
logica del piccolo cabotaggio». 
Gabriele Missio e i grillini han-
no subito una sonora batosta 
elettorale. «Sono sincero: il ri-
sultato è stato nettamente al di 
sotto delle nostre aspettative», 
afferma il candidato, «Noi ab-
biamo dato il  massimo e non 
abbiamo nulla da rimproverar-
ci. Alla fine rimaniamo fuori dal 
consiglio  comunale  per  una  
trentina di voti. Ci dispiace mol-

to e ora dovremo fare una riu-
nione per fare il punto per il fu-
turo». Missio osserva: «La no-
stra campagna è stata incentra-
ta su lavoro e giovani, mentre i 
temi che hanno coinvolto di più 
gli elettori sono stati la sicurez-
za e gli immigrati».  (c.ste.) 

Cappelletto soddisfatto
«Abbiamo battuto la Lega»
Gli elettori hanno confermato la fiducia al sindaco uscente con il 40,23% dei voti
Giuseppe Canali si è fermato al 35,19% delle preferenze e Dino Sutto al 16,77

Elettori davanti a un seggio a San Sino (foto Tommasella)

Candidato sindaco
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Tuis

gli sconfitti

«Il centrodestra ha pagato le divisioni interne»
Canali sfiora la vittoria. Netta invece la batosta per il M5S che non avrà nessun consigliere

Gabriele Missio (M5S)

»

Il sindaco Matteo Cappelletto
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