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san michele al tagliamento

Voti

Gianni CARRER
Sandro SCODELLER
Robertino DRIUSSO
Luca MARCHESAN
Annalisa ARDUINI
Sandro ROMANIN
Piermario FANTIN
Orietta DAL BEN
Elena DE BORTOLI
Mafalda ZIROLDO
Gianluca PITACCOLO
Carlo DEL SAL
Sandro NARDINI
Cristina CASSAN
Laura BOER
Gianfranco NUZZO

Voti Voti

Anastasia MIRAN
Marcello ARMONIA
Fabiola ARTINO INNARIA
Giampietro BANDOLIN
Luciano BORNANCIN
Marco CECCHETTO
Michela COLLAUTO
Flavio Carmelo COLUSSO
Cristina FALCOMER
Loris GIBIN
Sonia GOBBATO
Elisa MANCIN
Marzia MIOTTO
Giusj PIZZOLITTO
Emiliano TESO
Gigliola VIT

Giacomo Vittorio AGGIO
Serena BIASIN
Thomas BISIOLI
Keti CANDOTTI
Bruno CATTELAN
Marzia Lucia FALCOMER
Desiderio IUS
Meri LANDO
Ketty MICHELUTTO
Elena MORANDO
Manola Nicoletta ROMANIN
Paolo SELVAGGI
Alfio TOLLON
Nicola ZAMARIAN
Giancarlo ZANELLATI
Daniele ZIROLDO

CANDIDATI
SINDACI

COMUNALI

VOTI % SEGGI

LUCA TOLLON
Lega Nord Civiche e Centro Destra 1.591 26,00 3

GIORGIO VIZZON
Lista Vizzon 870 14,22 2

PASQUALINO CODOGNOTTO
Lista Idea Comune 3.656 59,76 11
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Candidato sindaco
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Candidato sindaco
Luca TOLLON

Candidato sindaco
Giorgio VIZZON

TOLLON SINDACO
LEGANORD-CIVICHE
ECENTRO DESTRA

LISTA VIZZON

CONSIGLIO COMUNALE sindaco Pasqualino Codognotto.

Consiglieri maggioranza: Annalisa Arduini, Laura Boer, Gianni Carrer, Cristina Cassan, Elena De

Bortoli, Robertino Driusso, Pier Mario Fantin, Luca Marchesan, Gianluca Pitaccolo, Sandro Sco-

deller, Sabrina Mafalda Ziroldo.

Minoranza: Luca Tollon, Giampietro Bandolin, Emiliano Teso, Giorgio Vizzon, Giacomo Vittorio Aggio.

Votanti: 6.117 Bianche: 42 Nulle: 56

definitivi

◗ SAN MICHELE

Conferme e volti nuovi, specie
tra le donne, nel nuovo consi-
glio comunale che ha preso for-
ma dopo il voto di domenica.
In base alla ripartizione 11 seg-
gi spettano alla lista vincente,
Idea Comune guidata dal ri-
confermato sindaco Pasquali-
no Codognotto. Alle liste di op-
posizione sono stati assegnati
complessivamente 5 posti in
consiglio, tre a Lega Nord e Ci-
viche di centrodestra, due inve-
ce alla lista Vizzon.

Gli esponenti delle due liste
che hanno perso hanno analiz-
zato in modo lucido l’esito del-
la tornata amministrativa. Sta-
bilendo che qualcosa in più
avrebbero anche potuto fare.
L’ex primo cittadino, Giorgio
Vizzon, si dice soddisfatto di
quanto emerso dagli scrutini a
Bibione. «È un dato interessan-
te essere finiti a Bibione davan-
ti a Luca Tollon, significa che
abbiamo svolto un buon lavo-
ro». Rieletto in consiglio Rino
Aggio. «Ci aspettavamo molti
voti in più», dice l’ex vicesinda-
co, «ma con Pasqualino Codo-
gnotto non si poteva fare gran-
chè. Anche perché negli ultimi
giorni si è messo ad asfaltare le
strade e almeno noi avremmo
dato da lavorare a molte perso-
ne in modo diverso. Poi loro
avevano a disposizione capita-
li ingenti. Codognotto ha preso
parte a tutte le manifestazioni
di quest’ultimo periodo, e an-
che questo ha convinto gli elet-
tori».

Nelle liste di opposizione so-
no stati eletti in consiglio co-
munale Luca Tollon, che resta
per ora segretario provinciale
della Lega Nord del Veneto

orientale. Giampietro Bando-
lin, storica spalla vicina a More-
no Teso che da qualche setti-
mana è iscritto al Carroccio; e
infine Emiliano Teso, già consi-
gliere provinciale di Forza Ita-
lia e figlio dell’ex consigliere re-
gionale di An.

«Abbiamo fatto la nostra par-
te», ammette Luca Tollon, «ma
contro Codognotto era troppo
difficile. Ci aspettavamo un
consenso maggiore, non lo ne-

ghiamo. Il dato interessante ri-
guarda la nostra affermazione
a Malafesta, dove abbiamo la-
vorato bene. Mentre Vizzon si
è confermato più forte di noi a
Bibione». La Lista Vizzon ha
portato a casa due consiglieri
che daranno filo da torcere.
Giorgio Vizzon e appunto Rino
Aggio, che ha subito messo un
po’ di pepe nell’agone politico.
Ci sono molte conferme tra i
consiglieri comunali di mag-

gioranza. Idea Comune ha por-
tato fortuna al vicesindaco
Gianni Carrer, bibionese, rie-
letto con 506 preferenze. Tra
gli assessori uscenti Gianfran-
co Nuzzo non è stato rieletto.
Ce l’hanno fatta, invece, Rober-
tino Driusso, Sandro Scodeller
e Luca Marchesan. Grande ri-
conferma per Annalisa Ardui-
ni. Entrano anche Pier Mario
Fantin. Gianluca Pitaccolo e
Sabrina Ziroldo fanno parte
del movimento Gruppo per il
Cambiamento guidato da Pie-
tro Rambuschi. Tra i volti nuo-
vi vanno citate le giovani Elena
De Bortoli e (359 voti) e Cristi-
na Cassan. Indiscrezioni dan-
no una delle due prossimo as-
sessore. Buon risultato anche
per Laura Boer.  (r.p.)

di Rosario Padovano
◗ SAN MICHELE

È arrivato il giorno della ricon-
ferma. Pasqualino Codognotto
è stato rieletto sindaco di San
Michele al Tagliamento Bibio-
ne. Grande riconferma per la li-
sta civica al potere da cinque
anni, Idea Comune, un gioco di
parole che ha fatto la fortuna di
questa squadra amministrati-
va. Secondo è giunto Luca Tol-
lon, distanziato enormemente.
Il leader della Lega Nord e delle
Civiche di centrodestra paga le
divisioni all’interno del Carroc-
cio e il mancato appoggio di
Forza Italia. L’elettorato ha boc-
ciato, soprattutto nella zona di
Bibione, l’alleanza con l’ex sin-
daco Sergio Bornancin e con
l’ex consigliere regionale More-
no Teso. Molti, ritenendo che
non c’era proprio partita, sono
rimasti a casa: ecco come si
spiega il dato sull’affluenza. Al
contrario di Caorle, dove la par-
tecipazione al voto è stata mas-
siccia, l’astensione di San Mi-
chele si è rivelata deleteria più
per gli oppositori alla lista civi-
ca Idea Comune.

Pasqualino Codognotto ha

fatto bingo, vincendo con quasi
il 60% assicurandosi quindi il di-
ritto di governare San Michele
al Tagliamento per altri cinque
anni, fino al 2021.

«Sono onorato e commosso
di questa fiducia”»: queste le
prime parole di Codognotto,
proclamato sindaco durante
l’insediamento ieri pomeriggio
al seggio 1 di San Michele, di
fronte ai neoeletti consiglieri e a
diversi suoi elettori.

Clima di festa, dunque, fuori
dalle scuole elementari. La lista
civica Idea Comune ha vinto in
tutte le sezioni, tranne quella
numero 7, a Malafesta – Villano-
va della Cartera, dove ha preval-
so Tollon (con oltre il 54%) gra-
zie anche al contributo dell’ex
sindaco Sergio Bornancin, che
è di quelle parti e che candidava
il fratello Luciano. Ai seggi di ri-
ferimento del sindaco, che abi-
ta a Marinella, Codognotto ha
superato il 70%. Insomma, una
vittoria legittimata dalle cifre.
Numeri che parlano da soli.

Codognotto se l’aspettava
una vittoria in carrozza?

«Certamente no, anche se le
sensazioni sono state molto po-
sitive per tutta la campagna

elettorale. Abbiamo ammini-
strato bene il Comune, abbia-
mo dato stabilità, e avviato pro-
getti importanti. La vigilia del
voto è stata caratterizzata
dall’approvazione del nuovo
Pat».

Come vi muoverete?
«Aspettavamo il nuovo piano

per mettere a fuoco i nostri pro-
getti per Bibione e l’entroterra.
È uno strumento indispensabi-
le, da sfruttare per i prossimi 20
anni».

Ad esempio realizzando qua-
li opere?

«Bibione dovrà avere un se-
condo accesso e lavoreremo

per far sì che sia un obiettivo
raggiungibile in tempi brevi».

Quando partirà l’iter per il
PalaEventi sul litorale?

«Il progetto è già stato avvia-
to, stiamo lavorando sul primo
lotto. La struttura prenderà for-
ma. Non possiamo permetterci
di annullare manifestazioni per

il maltempo».
E l’entroterra non corre il ri-

schio di essere un po’ trascura-
to?

« Assolutamente no. Investi-
remo le risorse necessarie per
dare a San Michele e alle frazio-
ni del Nord nuovo vigore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vizzon è soddisfatto
«Siamo davanti

a Luca Tollon a Bibione
perché abbiamo lavorato
con un’ottima squadra»

Il riconfermato sindaco Pasqualino Codognotto con la sua squadra

Tollon è deluso
«Ci aspettavamo

un maggiore consenso
Abbiamo fatto il possibile
anche nelle frazioni»

Conferme e volti nuovi in Consiglio
Undici i seggi alla maggioranza, cinque all’opposizione: a Carrer 506 preferenze

Trionfo per Codognotto
a SanMichele-Bibione
Il sindaco riconfermato con il 59,76% dei voti, mentre Tollon paga le divisioni
nella Lega e nel centrodestra. «Subito al via i progetti per i prossimi vent’anni»
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