
di Alessio Conforti
◗ SANMICHELE

Elezioni amministrative, il nu-
mero dei candidati a sindaco
sale a tre. Luca Tollon, 41 anni,
celibe, attuale segretario pro-
vinciale della Lega Nord, ha uf-
ficializzato ieri mattina la sua
candidatura a primo cittadino
dopo quelle di Pasqualino Co-
dognotto e Giorgio Vizzon.

Tollon, giovane imprendito-
re di San Michele al Taglia-
mento, è stato eletto all’unani-
mità segretario provinciale del
Carroccio nel novembre 2015
dopo essere stato ai vertici del-
la circoscrizione portogruare-
se, territorio dove ultimamen-
te la Lega ha ottenuto degli ot-
timi risultati.

La figura di Luca Tollon po-
trebbe essere quella che alla fi-
ne riunirà alcune delle varie
anime del centrodestra, anche
se tutto può succedere fino al
giorno della presentazione del-
le liste. Gli obiettivi, per l’espo-

nente leghista, sono già chiari.
«Dalle imprese e dai giovani»,
dice Luca Tollon, «parte il pro-
gramma del centrodestra: più
impresa, meno imposizione fi-
scale e più lavoro per i giovani
che nel nostro comune soffro-
no una bassa occupazione.
Quindi cultura e turismo da in-
centivare, visto che gli ultimi
dati dicono quasi un milione
di turisti in meno dall’inizio
della crisi e un tasso di scolariz-
zazione tra i più bassi della

provincia: questi sono proble-
mi che vanno aggrediti e risolti
mobilitando tutte le risorse di-
sponibili».

In corsa c’è anche l’attuale
sindaco Pasqualino Codognot-
to, che si ripropone con i suoi
fedelissimi (assessori e consi-
glieri) e una possibile compo-
nente del centrosinistra, rigo-
rosamente senza simboli di
partito. Quindi Giorgio Viz-
zon, ex primo cittadino ed
espressione comunque di una

parte del centrodestra, essen-
do lui stesso segretario cittadi-
no di Fratelli d’Italia: la sua for-
mazione “Lista Vizzon”, avrà
una matrice cristiano-cattoli-
ca. A sostegno dell’esponente
leghista potrebbero esserci an-
che Forza Italia, la lista civica
"Uniti per il Futuro" e l’asso-
ciazione “i 300” con Moreno
Teso. I forzisti, dicono dalla se-
greteria provinciale, dovrebbe-
ro ufficializzare ad ore, forse
già oggi, la loro posizione do-
po gli incontri di rito, l’ultimo
avvenuto proprio ieri sera. Ma
il sì sembra ormai ad un passo.
La candidatura di Luca Tollon
verrà infine presentata ufficial-
mente sabato 2 aprile alle ore
11.30 presso il ristorante Alla
Vecchia Fattoria di Cesarolo,
in una conferenza stampa alla
presenza del vicegovernatore
della Regione Veneto Gianlu-
ca Forcolin e del segretario na-
zionale della Lega Nord Toni
Da Re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CAORLE

È Carlo Miollo il secondo candi-
dato sindaco per la corsa a nuo-
vo sindaco. Il terzo, volendo già
confermare la candidatura di Lu-
ciano Striuli, preannunciata so-
lo ufficiosamente da Giovanni
Comisso. «Dopo l’esperienza
amministrativa degli ultimi an-
ni, caratterizzata da forti con-
trapposizioni e contraddizioni,
avverto la necessità e l’urgenza
di riportare serenità nella socie-
tà e nelle istituzioni, dichiara
l’architetto Miollo, 46 anni e con
alle spalle un’importante espe-
rienza come quella di presiden-
te del Gal Veneto Orientale. «Il
Comune di Caorle ha bisogno di
tornare a essere una comunità
unita: le divisioni penalizzano
tutti».

Miollo ufficializza la sua can-
didatura ma per il momento
non esterna nessuna vicinanza
politica particolare presentan-
dosi a capo di una lista civica.
«Mi presento con una squadra
fatta di donne e uomini, volti
nuovi e persone di esperienza.
Tutte con un solo, unico obietti-
vo: essere utili alla propria co-
munità», continua, «Noi mette-
remo un grande entusiasmo,

una forte volontà, molta compe-
tenza e tantissima voglia di fare.
Abbiamo la capacità di far ripar-
tire l’Amministrazione in tempi
celeri con progetti realizzabili e
sostenibili. Possiamo riportare
Caorle al ruolo che merita». Ma
la campagna continua comun-
que a rilento tra chi temporeggia
e chi non ha ancora le idee chia-
re. Sarà il simbolo di Forza Italia
ad appoggiare Miollo? Se sì, sarà
una scelta condivisa o segnerà
una nuova spaccatura all’inter-
no del partito locale? E poi c’è la
Lega che per qualche tempo ave-
va visto in Miollo un possibile
candidato e che potrebbe anche
decidere di unire i simboli.

Gemma Canzoneri

a caorle una poltrona per due

CarloMiollo in pista
con una lista civica

Corsa a tre a SanMichele
la Lega punta suTollon
Sarà il segretario provinciale del Carroccio a sfidare gli altri due candidati in lizza
Sono il sindaco uscente Pasqualino Codognotto e Giorgio Vizzon (Fratelli d’Italia)

Luca Tollon
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di San Michele
Celibe, 41 anni,
è il segretario
provinciale
della Lega Nord

Carlo Miollo, 46 anni, architetto
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