
di Giovanni Cagnassi
◗ SAN DONÀ

Sarà una sfida all’ultimo voto 
quella di domani a San Donà 
per l’elezione del sindaco della 
svolta. Perché i prossimi cin-
que anni di mandato divente-
ranno  fondamentali  per  fare  
quel salto che il nono Comune 
del Veneto e terzo nella città 
metropolitana  si  attende  nel  
suo futuro. Cinque i nomi: Oli-
viero Leo, Angelo Parrotta, An-
drea Cereser, Francesca Pilla e 
Francesco Maino, in ordine di 
lista.  Sondaggi  e  previsioni  
hanno  rivelato  tanti,  troppi  
scenari  possibili,  confonden-
do gli  elettori  e  soprattutto i  
candidati a sindaco e quelli in 
lista che si sono messi in gioco. 
Unica certezza sarà il condizio-
namento  che  apporterà  l’af-
fluenza al voto, che potrebbe 
essere anche  molto  bassa  in  
una domenica prevista di sole 
in cui molti elettori potrebbe-
ro scegliere di andare al mare, 
stufi  delle  urne  lasciate  alle  
spalle solo il 4 marzo e con tan-
te  incertezze.  Gli  argomenti  
sul tappeto, sia politici sia am-
ministrativi,  non  sono  mai  

mancati. La campagna eletto-
rale è stata profondamente se-
gnata dalla spaccatura del cen-
trodestra che inevitabilmente 
ha avuto il suo peso nel dibatti-
to politico che ne è seguito. 

Andrea  Cereser,  sindaco  
uscente del centrosinistra, ap-
poggiato dal Pd e dalle liste ci-
viche Città Insieme, la Frazio-
ne  e  la  lista  del  sindaco,  ha  
scelto una linea senza contra-
sti,  una  campagna  elettorale  
definita “dolce”, salvo qualche 

rara uscita fuori delle righe. Il 
programma per i prossimi cin-
que anni è nelle sue mani: dal-
la Porta Nord al nuovo ponte 
sul Piave e il rilancio del com-
mercio  sull’isola  pedonale.  
Chi invece ha tenuto alto il rit-
mo  dello  scontro  sono  stati  
Leo e Pilla, da sponde opposte 
del  centrodestra.  Francesca  
Pilla, farmacista forte di un no-
me che a San Donà evoca i fa-
sti del celebre sindaco e sena-
tore Franco Pilla, di cui è nipo-

te, è stata proposta con largo 
anticipo. Presentata la scorsa 
estate  dal  vice  governatore  
Gianluca Forcolin come candi-
data per la Lega, seppure da in-
dipendente,  ha  vissuto  una  
campagna elettorale tormen-
tata, con il suo nome ritirato a 
dicembre, per cercare un’alter-
nativa che potesse unire il cen-
trodestra.

Sono arrivati quelli di Paolo 
Madeyski, lanciato da FI come 
contraltare rispetto al balzo in 

avanti  del  Carroccio, il  com-
mercialista Gianni Corradini,  
Carla Midena e tanti altri pro-
posti  e  mai  usciti  pubblica-
mente. Pilla non ha mollato,  
forte dei suoi fedelissimi, pron-
ta a correre anche da sola. Ma 
alla fine la scelta è tornata su di 
lei, con Lega, Fdi, tre liste civi-
che che sono Noi con l’Italia 
Veneto Autonomo, Uniti  per  
cambiare con Pilla Sindaco e 
la Squadra. È mancato il nome 
di Zaia a dare impulso a questa 

coalizione che inevitabilmen-
te si fonda sulla spinta a forte 
trazione leghista.

Oliviero Leo, ultimo coordi-
natore della Casa delle Libertà, 
ex vice sindaco, è stato a quel 
punto l’altro candidato, voluto 
da Forza Italia, con la lista Ma-
deyski ricompattata con lui, la 
lista Zaccariotto e Scegli  Leo 
sindaco. Hanno sviscerato ar-
gomenti simili,  dalla viabilità 
alla sicurezza, ma i programmi 
si differenziano marcatamen-

te.  Leo  vuole  raddoppiare  il  
ponte della Vittoria e riaprire 
l’isola pedonale, Pilla ha pre-
sentato un piano del traffico ri-
voluzionario e audace, conser-
va la pedonalizzazione pur da 
migliorare. Leo, che rinuncerà 
all’indennità, pensa a presidi 
della  città,  se  servirà  anche  
con l’apporto dell’esercito, Pil-
la  non  vuole  accattonaggio,  
punta sul terzo turno della po-
lizia locale armata, l’illumina-
zione e le telecamere.

Angelo Parrotta è il candi-
dato dei Cinque Stelle, subito 
designato  democraticamente  
in seno al movimento che vuo-
le arrivare al ballottaggio e gio-
carsi  tutte  le  sue carte  dopo 
cinque  anni  di  opposizione  
corretta, ma determinata. Ha 
affrontato temi nuovi quali re-
ferendum, attenzione ai giova-
ni,  copertura  di  piazza  Indi-
pendenza. Potrebbe essere la 
vera sorpresa di queste elezio-
ni e risultare determinante in 
ogni caso al probabile ballot-
taggio.

Francesco Maino è il candi-
dato di rottura, in tutti i sensi. 
Scelto da Leu, Liberi e Uguali, 
è passato da intellettuale vici-

no a Cereser ad alfiere di una 
protesta paradossale contro la 
politica. Ha chiesto di non es-
sere votato.

Se  nessuno  raggiungerà  la  
maggioranza, si andrà al bal-
lottaggio il 24 giugno in piena 
estate dopo un’estenuante cor-
sa elettorale che ha sfinito tut-
ti.  Un ballottaggio che potrà 
vedere più sfide in atto e rivela-
re anche accordi mai ufficial-
mente presentati.
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Cereser contro un centrodestra diviso
Il sindaco uscente ha come contendenti Pilla (Lega) e Leo (Forza Italia). Parrotta (M5S) la possibile sorpresa
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