
san dona’ di piave
di Giovanni Cagnassi
◗ SAN DONÀ

Sarà il ballottaggio del 24 giu-
gno a decidere chi governerà 
la città di San Donà nei prossi-
mi cinque anni. Il pronostico è 
stato  rispettato,  i  due  nomi  
che  si  contendono  la  futura  
amministrazione  comunale  
sono quelli di Andrea Cereser 
e  Francesca  Pilla,  rispettiva-
mente  al  43,33  per  cento  e  
36,16 per cento. Ben distanzia-
to Oliviero Leo che si ferma al 
12,64, fuori gioco anche Ange-
lo Parrotta con il M5S con po-
co più del 6% dopo che alla Po-
litiche era stato il secondo par-
tito dopo la Lega. Male anche 
Liberi e Uguali, è stato seguito 
il provocatorio invito al “non 
voto” del candidato Francesco 
Maino:  per  
lui solo l’1,62 
per cento. 

Cereser  è  
stato  spinto  
dal  Pd,  che  
sfiora  il  19  
per  cento  e  
tiene benissi-
mo nonostan-
te i problemi 
del partito a livello nazionale, 
quindi la sua lista civica che ha 
raggiunto il 10 per cento ed è la 
terza nel complesso delle liste 
e partiti. Bene anche Città In-
sieme con abbondante 8 per 
cento. Pilla beneficia dell’effet-
to trainante della Lega di Salvi-
ni nella domenica del voto in 
cui si parlava solo della chiusu-
ra dei porti italiani ai migranti. 
La Lega però tocca quasi il 20 
per cento e scende rispetto ai 
dati  delle  politiche,  forte  dei  
“big”  Giuliano  Fogliani,  Co-
stante  Marigonda  e  Alberto  
Schibuola. Si difende bene la 
Squadra, lista del sindaco Pilla 
quasi all’8 per cento. Debacle 
di Forza Italia al 3,32 che non 
riesce a riportare in Consiglio 
neppure Alberto Gobbo, men-
tre la spunta la coordinatrice 
Lucia Camata. La lista del can-
didato sindaco Leo, Scegli Leo 
sindaco,  arriva  al  5,32,  ma  
scende anche la lista Zaccariot-
to, che non gode più del nome 
dell’ex sinda-
co e assesso-
re  a  Venezia  
Francesca 
Zaccariotto, 
al 4,25, men-
tre crolla la li-
sta del medi-
co Paolo Ma-
deyski che ie-
ri  ha annun-
ciato sui social di lasciare la po-
litica  dopo un modestissimo 
0,81.

Leo  e  Zaccariotto  ora  do-
vranno  decidere  seriamente  
cosa fare in vista del secondo 
turno. L’ex sindaco, oggi asses-
sore con Brugnaro, viene indi-
cata come possibile alleato “se-
greto” di  Cereser  al  secondo 
turno dopo i contrasti con la 
Lega di Gianluca Forcolin, ma 
lei nega risolutamente e mette 
davanti tutta la squadra che re-
sterà compatta nelle decisioni: 

«Analizzeremo insieme il risul-
tato e resteremo assieme co-
me  abbiamo  iniziato»,  dice,  
«rileviamo che  il  voto  ha  ri-
specchiato il dato nazionale e i 
simboli di partito come alle po-
litiche. FI ha sofferto non solo 
a San Donà, ma anche in altri 
Comuni dove non c’erano gli 
scontri o altri contrasti che so-
no stati criticati a San Donà. 
Non  mi  sento  responsabile  
per  il  mancato  accordo  sul  
candidato unico per il centro-
destra, ci sono gli atti, le firme 
a  confermarlo.  L’accordo  ci  
poteva essere, altre sono le re-
sponsabilità. In questi cinque 
anni non sono sempre stata a 
San Donà e questo può avermi 
penalizzata».  Non  entra  in  
Consiglio neppure l’ultimo ba-
luardo dell’opposizione uscen-

te, Anna Ma-
ria Babbo, an-
che  lei  con  
Leo, non cer-
to  premiata  
per il suo im-
pegno e coe-
renza in cin-
que anni di la-
voro.

A margine di questi risultati, 
per certi versi previsti, un’af-
fluenza molto bassa, al 57,41 
per cento in una domenica di 
sole in cui tanti sono andati al 
mare e non sono tornati a vota-
re, ma magari si sono fermati a 
mangiare una pizza. Una per-
centuale così bassa doveva fa-
vorire il centrosinistra, ma Ce-
reser si è fermato al 43 per cen-
to e non ha raggiunto la mag-
gioranza assoluta esponendo-
lo adesso alle incognite di un 
secondo turno.

A fare il risultato che ha sor-
preso tutti sono i Fratelli d’Ita-
lia  che capitalizzano l’effetto  
Giorgia Meloni: «Un risultato 
eccezionale quello di FdI a San 
Donà»,  commentano  Lucas  
Pavanetto,  Alvaro  Caranza  e  
Massimiliano  Rizzello,  «al  
6,48% storico per questo movi-
mento nato solo 5 anni fa e che 
su San Donà si accinge ad ave-
re un suo primo rappresentan-
te. Risultato raggiunto grazie a 
un grande lavoro di  squadra 

che abbiamo 
avuto il corag-
gio di  rinno-
vare e soprat-
tutto  ben  
coordinare. 
Ha  ripagato  
sicuramente 
la nostra coe-
renza,  sia  li-

vello locale che a livello nazio-
nale, lo sforzo per tenere unito 
il Centrodestra».

Forcolin ha festeggiato con 
la Lega il  brillante risultato e 
ha subito chiamato in nottata 
il segretario nazionale del Car-
roccio Toni Da Re. Nella sfida 
con Francesca Zaccariotto lui 
ha primeggiato. E adesso chie-
de che a San Donà a tirare la 
volata a Francesca Pilla, candi-
data indipendente, ma soste-
nuta dalla Lega fin dall’inizio, 
arrivi il ministro Salvini.
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definitivo

Liberi e
Uguali

Elettori: 34.438. Votanti: 19.830 (57,58%). Schede non valide 505 (di cui bianche: 82), schede contestate: 0

966 VOTI 
5,31%

Partito
Democratico

1.178 VOTI 
6,48%

3.409 VOTI 
18,76%

Forza Italia 
Berlusconi

2.443 VOTI 

12,64%

603 VOTI 
3,31%

Ballottaggio Cereser-Pilla
con l’incognita Zaccariotto
Il 24 giugno al ballottaggio saranno decisivi i voti di Forza Italia e del M5S

357 VOTI 
1,96%

Andrea Cereser
Sindaco

Insieme con
Francesca Zaccariotto

Lista Madeyski per
il cambiamento

Scegli Leo
Sindaco

1.871 VOTI 
10,29%

773 VOTI 
4,25%

147 VOTI 
0,80%

Pilla sindaco
Fratelli d’Italia

1.119 VOTI 
6,15%

6.987 VOTI 

36,15% 1.451 VOTI 
7,98%

301 VOTI 
1,65%

Lista Civica
la Frazione

Lista civica
Citta’Insieme

663 VOTI 
3,64%

1.513 VOTI 
8,32%

8.374 VOTI 

43,33%

326 VOTI 

1,68%

292 VOTI 
1,60%

Movimento
5 Stelle

1.195 VOTI 

6,18%

Lega Nord

La squadra di
Pilla sindaco

Uniti per cambiare 
Pilla sindaco

3.528 VOTI 
19,41%

»

Noi con l’Italia
Veneto Autonomo

Buon risultato
per il Pd 
e la civica

del sindaco uscente
che centra il 10 per cento

◗ SAN DONÀ

Andrea  Cereser  è  avanti  in  
quasi  tutto  il  centro  città,  
Francesca  Pilla  primeggia  
nelle frazioni. Nella geografia 
del voto, Cereser risulta avan-
ti, al primo turno, in 31 sezio-
ni su 40. Pilla ha conquistato 
le altre 9. Cereser è risultato 
in testa in tutte le sezioni del 
centro città, a eccezione della 
17. Francesca Pilla nel primo 
turno ha vinto a Passarella, a 
Isiata, a Palazzetto, a Fossà, 
Grassaga e in una delle sezio-
ni di Mussetta di Sopra. 

(g.mon.) 

i dati

Cereser ha vinto
in 31 sezioni
Pilla nelle altre 9

La Lega tocca
il 20 per cento
ma resta

al di sotto delle Politiche
Male Liberi e Uguali

2 LA NUOVA A5FH98× %& ;=I;BC &$%,

Copia di 57e809b635b82c7062f02c5a2257af61



di Giovanni Cagnassi
◗ SAN DONÀ

Sindaco  uscente  e  favorito  
nella contesta elettorale, An-
drea Cereser non ha deluso 
le aspettative e con il 43,33 
per cento ha conquistato a 
pieno  titolo  il  ballottaggio  
forte di una percentuale mol-
to alta, facilitata anche dalla 
bassa  affluenza,  ferma  dal  
57,41, che inizialmente sem-
brava addirittura potesse ga-
rantirgli subito la vittoria al 
primo turno. Così non è sta-
to, ma Cereser ha raggiunto 
comunque una percentuale 
di tutto rispetto ed è già al la-
voro per il 24 giugno.

Ieri mattina era già al mer-
cato del lunedì. Anche i son-
daggi commissionati lo atte-
stavano con una forbice tra il 
42 e il 44 come risultato mi-
gliore da centrare per affron-
tare il ballottaggio con mag-
giori certezze e Cereser è fini-
to proprio nel range sperato 
alla vigilia delle elezioni. 

È soddisfatto dell’esito al-
le urne? «Sì lo sono e voglio 
per  prima  cosa  ringraziare  
davvero tutti per il loro impe-
gno e il gioco di squadra. Tut-
ti hanno fatto la loro parte, 
nel rispetto dell’avversario e 
nel quadro di una campagna 
elettorale che ha voluto evita-
re scontri e accuse gratuite e 
offensive,  lavorando  per  la  
città e i cittadini che sono sta-
to il nostro unico interesse. 
Eravamo quattro liste di fatto 
contro 11 e non poteva esse-
re certo facile. Ottimo il risul-
tato in centro, abbiamo per-
so un po’ nelle frazioni dove 
anche in p

assato c’erano state indica-
zioni di voto verso la Lega o 
Forza Italia al primo turno. 
Sono aree della città in cui 
pesa molto il volto personale 
e meno i simboli».

Ottimo il risultato centra-
to dal Pd e anchge dalla sua 
lista. «Il Pd si attesta quasi al 
19 per cento, quindi vicinissi-
mo  alla  Lega.  Quanto  alla  
mia lista civica, ha conquista-
to il  terzo posto assoluto e 
credo sia un risultato davve-
ro importante».

Adesso  subito  al  lavoro?  
«Sì, siamo tutti al lavoro per 

convincere anche chi non ha 
votato a farlo al ballottaggio 
e di votare per noi, esponen-
do quelli che sono i punti del 
programma in cui crediamo 
fermamente e che sono il no-
stro punto fermo. Siamo an-
dati ieri al mercato, il giorno 
dopo  la  nottata  elettorale,  
per parlare con la gente. Ab-
biamo cercato di parlare con 
i cittadini e di essere sempre 
convincenti  per  dimostrare  
che il  nostro programma è  
quello che serve alla città per 
crescere  ancora.  In  questo  
contesto si sono inseriti in-
contri e filò che hanno avuto 
molta importanza in campa-
gna elettorale rispetto ad al-
tri canali».

Quali  accordi  sono  ora  
possibili in vista del ballot-
taggio? «Noi vogliamo dialo-
gare con tutti e senza preclu-
sioni di sorta. Adesso ragio-
neremo  assieme  a  tutta  la  
coalizione per decidere, fer-
mo restando che sarà il pro-
gramma il punto di partenza 
sul quale poter avviare una 
discussione. E, quindi, even-
tuali  possibili  accordi  do-
vranno essere attorno al pro-
gramma elettorale e non al-
tro,  per  creare  possibili  al-
leanze in vista del secondo 
turno. Ci sono 9 punti di dif-
ferenza e due settimane per 
lavorare  giorno per  giorno,  
noi siamo pronti a farlo con 
convinzione.  Ci  sono  temi  
sui quali non si può che esse-
re d’accordo nella sostanza, 
anche con l’elettorato leghi-
sta o altri  del  centrodestra,  
quando ad esempio si parla 
di sicurezza e altri temi im-
portanti per la città che ab-
biamo in agenda. Sono temi 
sui quali possiamo dialogare 
senza pregiudizi».
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I due sfidanti al mercato
a caccia dei voti decisivi
Cereser: «Pronti a dialogare con tutti ma sulla base del nostro programma»
Pilla: «Adesso si azzera quanto fatto per ripartire con lo stesso entusiasmo»

«Ci aspettavamo un risultato migliore»
La delusione di Leo (Forza Italia) e Parrotta (M5S) che hanno raccolto meno voti del previsto

◗ SAN DONÀ

Si è fatta largo tra la folla del 
lunedì  mattino,  giorno  di  
mercato, avvolta da un com-
pleto azzurro acceso che be-
ne si amalgamava con i ca-
pelli  biondissimi,  gli  occhi  
chiari e mai fermi, per osser-
vare tutto ciò che la circon-
da. Francesca Pilla non è ap-
parsa minimamente provata 
dalla  nottata  elettorale  tra-
scorsa con i suoi fedelissimi 
fino a notte fonda, tra casa e 
la  sede  elettorale  di  corso  
Trentin.

Raggiante e soddisfatta del 
risultato,  Pilla  ha  perso  un  
po’ della rigidità iniziale, ri-
sultando più sciolta e dispo-
nibilem ma è sempre convin-
ta della sua forza personale 
unita a quella trainante della 
Lega di Gianluca Forcolin, il 
suo mentore politico.  Dalla 
sua parte ha un certo magne-
tismo, la stimata professione 
di farmacista, il nome di una 
famiglia così legata alla politi-
ca  sandonatese,  il  fascino  
della novità politica in un pa-
norama sandonatese in cui i 
nomi spesso sono sempre gli 
stessi da diversi anni. Questo 
è stato il suo importante valo-
re  aggiunto,  nel  bailamme  
politico di  questo lungo ed 
estenuante anno di campa-
gna elettorale che ha visto so-
prattutto  il  centrodestra  
spaccato.

Cosa  pensa  del  risultato  
alle urne? «Sono molto con-
tenta di come sono andate le 
cose, penso a questo gover-
no del cambiamento a livello 
nazionale e credo che a San 
Donà io e la mia coalizione 
rappresentiamo  il  cambia-
mento in atto».

Ora cosa farà in vista del 
secondo  turno?  «Si  azzera  
tutto e si ricomincia a lavora-
re di slancio per colmare il  
gap registrato e per convince-
re quegli elettori che non so-
no  andati  a  votare,  perché  
l’affluenza è stata molto bas-
sa».

La sua coalizione era una 
delle più consistenti.  «Rin-
grazio  i  miei  111  candidati  
che hanno lavorato sempre e 
con molto impegno in questi 
mesi. Abbiamo ottenuto un 

brillante risultato soprattut-
to nelle frazioni, dove abbia-
mo  trovato  delle  sacche  di  
degrado. Una delle prime co-
se che farò se eletta, sarà isti-
tuire un assessorato specifi-
co per queste realtà del terri-
torio che hanno bisogno di 
più attenzione e sono state 
trascurate  per  troppo  tem-
po».

Quali saranno ora le stra-
tegie  politiche  in  vista  del  
ballottaggio?  «Finito  il  pri-
mo turno e con un risultato 
entusiasmante ci siamo dati 
un tempo per ragionare tutti 
assieme. Non abbiamo alcu-
na preclusione, fermo restan-
do però il nostro programma 
elettorale che è il  punto di  
partenza  fondamentale  per  
iniziare  subito  a  lavorare.  
Non vogliamo escludere al-
cuno,  possiamo  ragionare  
con  chiunque  lo  condivida  
con un unico vero obiettivo 
che è quello di rilanciare San 
Donà, farla tornare una gran-
de città vitale e con i suoi ne-
gozi e attività fiorenti come 
un tempo».

La  campagna  elettorale  
per il centrodestra diviso è 
stata molto più difficile del 
previsto?  «Sicuramente  la  
spaccatura  all’interno  della  
coalizione  del  centrodestra  
non ha fatto bene a nessuno 
e purtroppo sono prevalsi an-
che  dei  personalismi  che  
hanno impedito importanti  
alleanze che avrebbero dato 
risultati diversi già in questo 
primo  turno  elettorale.  Ma  
adesso si ricomincia da que-
ste  percentuali  di  voto  e  
quindi si azzera tutto, dob-
biamo pensare a lavorare per 
vincere con chi vuole una cit-
tà che esca finalmente dalla 
staticità attuale e torni alla vi-
ta».  (g.ca.)

◗ SAN DONÀ

La delusione per un risultato 
che non ha raggiunto le aspet-
tative iniziali accomuna Olivie-
ro Leo e Angelo Parrotta, giun-
ti rispettivamente terzo e quar-
to nella competizione tra i can-
didati  sindaci.  «C’è  un’ovvia  
delusione, è senza dubbio un 
risultato ben al di sotto delle 
aspettative», commenta il can-
didato del Movimento 5 Stelle, 
Parrotta. I grillini hanno rac-
colto il 6,18% dei voti contro il 
23,87%  ottenuto  nelle  Politi-
che del 4 marzo. Sul risultato 
pesano forse le difficoltà di ra-

dicamento  sul  territorio  del  
M5S, che nel voto nazionale va 
tradizionalmente  meglio  che  
in quello locale. «Questo è un 
dato di fatto», prosegue Parrot-
ta, «ma, secondo me, anche il 
criterio della presenza di nu-
merose liste e  candidati  non 
dà modo di scegliere come si 
dovrebbe.  Il  ballottaggio  tra  
Cereser e Pilla sulla carta era 
l’ipotesi più probabile, noi spe-
ravamo in qualcosa in più».

Adesso tutti  si  interrogano 
su cosa farà il M5S. Si rivedrà a 
livello locale l’alleanza giallo-
verde  che  governa  a  Roma?  
«Mancano due settimane, de-

cideremo insieme e prima del 
ballottaggio pubblicheremo la 
nostra decisione»,  si  limita a  
dire Parrotta.

Occhi puntati anche su Oli-
viero Leo e la sua coalizione. Al 
secondo turno si ricompatterà 
il centrodestra? Leo in questa 
prima fase a caldo preferisce 
non esprimere indicazioni sul 
ballottaggio,  in  attesa  di  un  
confronto interno alla sua coa-
lizione.  Che  sperava  di  rag-
giungere il traguardo del 20%, 
ma si è fermata al 12,64%. «Ab-
biamo avuto poco tempo a di-
sposizione  per  la  campagna  
elettorale  e  per  questo  forse  

non siamo riusciti a esprimere 
e far  conoscere a sufficienza 
quanto era nostra intenzione 
fare per la città», ha commen-
tato  Oliviero  Leo,  «ringrazio  
tutte le liste che mi hanno so-
stenuto in questo periodo, per 
aver combattuto fino alla fine. 
E un grazie a chi ha creduto in 
noi». Sul risultato complessivo 
della  coalizione di  Leo,  pesa  
anche il  mancato apporto di  
consensi da parte di Forza Ita-
lia. In queste elezioni comuna-
li il partito degli azzurri ha su-
bito un tracollo, attestandosi 
appena  al  3,32%  contro  il  
13,36% dei consensi  ottenuti  
in città alle Politiche dello scor-
so 4 marzo nel voto per il Sena-
to. Francesco Maino (Liberi e 
Uguali) non ha rilasciato alcu-
na dichiarazione di commen-
to sul voto.

Giovanni Monforte Oliviero Leo

il sindaco

uscente

Ottimi i 
risultati raggiunti in 
centro, possiamo invece 
fare qualcosa in più
nelle frazioni e continuare 
a parlare con i cittadini

La rivale

agguerrita 

Le urne ci 
hanno premiato anche
se ha pesato la divisione
del centrodestra.
Dobbiamo riconquistare
e rilanciare San Donà

Angelo Parrotta
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LISTA CIVICA
CITTÀINSIEME

Candidati consiglieri

Candidato sindaco
Oliviero LEO

VotiCandidati consiglieri VotiCandidati consiglieri

ANDREA 
CERESER
SINDACO

Candidato sindaco
Francesca PILLA

Candidato sindaco
Francesca PILLA

Voti

LEGA
LIGA VENETA

Candidato sindaco
Francesca PILLA

Candidato sindaco
Andrea CERESER

VotiCandidati consiglieri

LA SQUADRA DI
PILLA SINDACO

Candidato sindaco
Andrea CERESER

Candidato sindaco
Francesca PILLA

VotiCandidati consiglieri

PILLA SINDACO 
FRATELLI D’ITALIA

Candidato sindaco
Andrea CERESER

VotiCandidati consiglieri

UNITI PER 
CAMBIARE CON 
PILLA SINDACO

VotiCandidati consiglieri

NOI CON L’ITALIA
VENETO

AUTONOMO

VotiCandidati consiglieri

LISTA CIVICA
LA FRAZIONE

Candidati consiglieri

PARTITO
DEMOCRATICO

Candidato sindaco
Francesco MAINO

VotiCandidati consiglieri

LIBERI E UGUALI

Candidato sindaco
Francesca PILLA

VotiCandidati consiglieri

MOVIMENTO 5 
STELLE

Candidato sindaco
Andrea CERESER

Voti

VotiVoti

Candidato sindaco
Oliviero LEO

VotiCandidati consiglieri

FORZA ITALIA
BERLUSCONI

Candidati consiglieri

INSIEME CON 
FRANCESCA 

ZACCARIOTTO

Candidato sindaco
Oliviero LEO

Candidato sindaco
Angelo PARROTTA

Candidati consiglieri

LISTA MADEYSKI 
PER IL 

CAMBIAMENTO

Candidato sindaco
Oliviero LEO

VotiCandidati consiglieri

SCEGLI LEO 
SINDACO

Roberto BATTISTELLA 
Silvia LASFANTI 
Luca MOROSIN 
Ombretta BLENGINI 
Irene BOSCHIERO 
Alberto CANCELLIER 
Beniamino CECCATO detto Gianni 
Franca CODOGNOTTO 
Alessandro CULATTI ZILLI
Daniele DENTICO 
Yassine EZ ZAYYADY
Donatella FINOTTO 
Giorgio FREGONESE 
Marziano GAIOTTO 
Saul GIURIN 
Luana MOMESSO 
Pietro ORLANDO 
Cristina PANIZZO 
Raffaela PAVAN 
Valerio PERETTI 
Anita PERISSINOTTO 
Gary REGAZZO 
Luigi TREVISIOL 
Giulio TOMMASELLA 

Eleonora BIANCOTTO
Marco BINCOLETTO
Laura BOCCATO
Giuseppe BOEM
Fabio CAPACCHIONE
Orietta CIBIN
Walter CODOGNOTTO
Marco COLLINETTI
Marco COLOSSO
Vittorio D’ANNA
Paola DE PICCOLI
Michele FAZZINI
Luca FORNASIER
Francesco GRANZOTTO
Alessandro LAZZARATO
Giorgio MASCHIETTO
Alessandra PATTI
Francesco PIZZATO
Carlo SCHIAVON
Stefano SERAFIN
Milena SPINATO
Sandra STEFENELLO
Sara VANIN
Federica VIO

Alberto SCHIBUOLA
Maria Carla MIDENA
Giuliano FOGLIANI
Matteo ZANUSSO
Maria Grazia BARBAZZA
Paolo BARIOLI
Manuela Caterina AVE
Elisabetta BISIOL
Cristinel Florin BUTNARU 
Giulia CARANTINI
Luca COLLA
Mauro COSTANTIN 
Nadia DANIELI
Mauro DE VECCHI
Maria FAINO 
Alice FERRAZZO
Antonio FINOTTO
Riccardo FORNASIER
Andrea GIRARDI
Mazzimo GRANZOTTO
Pasquale IENNACO
Costante MARIGONDA
Mario MARINELLO
Augusto QUINTAVALLE

Silvio SCHIOSER
Giulia MENEGHETTI
Vincenzo CERRATO
Lucia CALGARO
Antonio DIANA
Rosa FABIANO
Mattia BISIOL
Michela CAMATA
Lucio ONESTO
Monica BOERON
Adriano GIRARDI
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Benedetta ROMAN
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Emanuela TONIN
Desireè VIOLA
Antonella VISENTIN
Maria Antonietta ZANET

Giuseppe MUZZUPAPPA
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Giuseppe COTRONEO
Alessandra ARESU
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Luigi Giorgio BERBENNI
Giuseppe CAMERIN
Elisa CASSIANO
Federica DAVID
Elodio DE NARDI
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Rosanna MARTIN
Elisa MATTIUZZO
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Gualtiero JOOS
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Pierluigi MELCHIORI
Paolo MORAZZI
Roberta PASCON
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Enrico SARTOREL
Lorena SCUCCIMARRA
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Lisa DE FLUMERI
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Enrico DAVANZO
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Maria Franca GUIOTTO
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Lorena MARIN
Maria Grazia "Cinzia" MURER
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David VIAN
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Mirco ZANUTTO

Paolo FEDRIGO
Fernando LAZZARETTO
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Luigi FINOTTO
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Gianni CIBIN
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Osvaldo BIANCON
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Giuseppe CALCIDE
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Mario COSTANTIN
Rita COSTANTIN
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Andrea FURLAN
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Elisa DORO
Katia FRANZO
Roberta GRANDO
Antonella GUOLO
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Maria Teresa LEVADA
Giovanni MARIANTI
Andrea MARIN
Aldo NOVELLO
Laura SACCARO
Rossana TREVISIOL
Giulio VASTA
Debora ZECCHIN

Francesca ZACCARIOTTO
Lorenzo AMADIO
Claudio BRUGNERA
Tecla detta Michela CANEVER
Davide CASONATO
Simone CERESER
Mariagrazia DALLA MORA
Riccardo DE BORTOLI 
Gino DIOTTO
Ilenia DORO
Alessandro FREGONESE
Marianna FURLAN
Loris GNES
Simone GRANZOTTO
Rosanna LESSI
Angelo LORENZON
Angelo MARCOLIN
Silvia ONOR
Diego PALUDETTO
Bruno PASINI
Vincenzo RIZZO
Andrea SEREN ROSSO
Carlo TONETTO
Giulia ZANGRANDO

Paolo MADEYSKI
Graciela ALBANESE
Giovanni BIGATTON
Nicola BOGGIAN
Enrico BORELLA
Giuliano BORTOLOTTO
Roberta BOZZOLI 
Diego CASAGRANDE
Giuseppe COSACCO 
Fabio DALLA FRANCESCA
Gabriele DE ROSA
Monica GALDERISI
Giampaolo GIRARDI 
Silvia Daniela INCEU 
Mohammad Reza KANANI FAR
Marina KHUSAINOVA
Monica MENNOIA
Gino Stefano MAZZON
Monica MOROSIN 
Alfredo SCAPIN
Giampietro SCOMPARIN
Marzena ( Anna) ZALEWSKA 
Alberto ZANUTTO 
Federico ZOCCHI 

Annamaria BABBO 
Roberta MURER
Dino CASAGRANDE 
Lorenzo BORTOLONI 
Alessandro CADAMURO
Luca CARPENEDO
Lisa CIBIN
Nadia CHIHAB
Simone COLUSSO
Giovanni DELLA ROSSA
Daniela DOTTA 
Oana Lacramioara GALALAE
Arturo GIORDANO
Patrizia GORGHETTO 
Graziella MARIN 
Elvio MALLOCI 
Maria MIDENA 
Carlo PATERA
Adriano PERETTI
Luciano PIZZELLA
Oleg PLACINTA 
Paolo SOLIMINE
Roberto TONON
Marco VIANELLO
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di Giovanni Monforte

◗ SAN DONÀ

Ad appena 33 anni è già diventa-
to il recordman di preferenze. È 
Daniele Terzariol, del Partito de-
mocratico, il più votato tra i can-
didati consiglieri, avendo otte-
nuto 230 preferenze personali. 
Un risultato brillante per il con-
sigliere comunale uscente. Die-
tro  Terzariol,  si  piazzano  altri  
tre consiglieri uscenti: Silvia La-
sfanti  (Cittàinsieme)  con  228,  
Giuliano  Fogliani  (Lega)  con  
188 e Lucia Calgaro (La Squadra 
di Pilla) con 185.

I prossimi giorni saranno de-
dicati al calcolo delle possibili 
composizioni del consiglio co-
munale, nel caso di vittoria di 
Cereser o Pilla. In entrambi i ca-
si sembra certo che Forza Italia 
rimarrà fuori, a rischio anche la 
presenza della lista Insieme con 
Francesca Zaccariotto.

Ma ecco come, salvo aggiusta-
menti, potrebbero essere com-

poste le due maggioranze. In ca-
so di vittoria di Cereser, scatte-
rebbe il premio di maggioranza 
che  attribuisce  alla  coalizione  
15 consiglieri, avendo superato 
al primo turno la soglia del 40%. 
Il Pd sarebbe il gruppo più nu-
meroso, con 7 consiglieri: oltre 
a Terzariol, spazio agli assessori 
uscenti Lorena Marin (199 pre-
ferenze) e Maria Grazia Murer 
(143), ma anche alla capogrup-
po uscente Zeudi Polarti (143) e 
al presidente del consiglio co-
munale  Francesco  Rizzante  
(138). New entry possibili Valen-
tina  Calderan  e  David  Vian.  
Buon successo per la Lista Civi-
ca Andrea Cereser Sindaco, che 
potrebbe ottenere 4 consiglieri: 
in pole Luca Fornasier, Alessan-
dra Patti, Federica Vio e Sara Va-
nin. Infine, 3 consiglieri per Cit-
tàinsieme (oltre a Lasfanti, l’ex 
assessore Roberto Battistella e 
l’ex consigliere Luca Morosin) e 
uno per La Frazione, dove la più 
votata  è  l’ex  assessore  Chiara  

Polita.
In caso di successo di Pilla, la 

maggioranza  dovrebbe  essere  
composta da 14 consiglieri, con 
la Lega a farla da padrona con 8 
esponenti:  Giuliano  Fogliani,  
Costante Marigonda, Maria Car-
la  Midena,  Alberto  Schibuola,  
Riccardo Fornasier, Andrea Gi-
rardi, Nadia Danieli e Alice Fer-
razzo. Tre consiglieri a testa do-
vrebbero andare a Fratelli d’Ita-
lia (Massimiliano Rizzello, Da-
niele Corazza, Lino Midena) e 
alla civica La Squadra  di  Pilla  
Sindaco, con Lucia Calgaro, Sil-
vio Schioser (entrambi ex Pdl) e 
Fabiano  Rosa.  Suscettibili  di  
molte variazioni le possibili op-
posizioni. Sicura la presenza di 
Angelo Parrotta. Due posti sicu-
ri per la coalizione di Leo: quello 
dello stesso Leo e uno per la lista 
Scegli Leo (Carlo Patera), a ri-
schio la presenza di Zaccariotto, 
certa l’esclusione di Forza Italia 
e Leu.
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