
Eraclea
Sì cambia

Renzo Baccichetto
Umberto Battistutta
Claudia Bettin
Danilo Biondi
Vania Boem
Graziella Borin
Mirko Bozzetto
Genny Fratta
Valentina Iorio
Luca Mattiuzzo
Francesca Pasti
Diana Pavan
Riccardo Rizzetto
Sara Sorgon
Stefano Stefanetto

Lista
Vizzon

Idea
Comune

Tollon
sindaco

Scelgo Cerchier
sindaco

Graziano Teso
Angelo Cattelan
Giulio Cerchier
Valentina Doretto
Giuseppe Nello Ferretto
Giuseppe Franzoi
Patrizia Furlan
Tamara Fusaro
Giovanna Ongaro
Gloria Maria Ostan
Moris Pasqual
Davide Sartori
Mario Varagnolo
Michela Vettore
Luca Zerbini

MIRCO
MESTRE
41 anni, sposato e con
due figli, avvocato
civilista a San Donà. È
alla sua prima esperienza
amministrativa. La sua
passione è correre in
mountain bike.

Civica
con Talon

Vittorio Giacomo Aggio
Serena Biasin
Thomas Bisioli
Keti Candotti
Bruno Cattelan
Marzia Lucia Falcomer
Desiderio Ius
Meri Lando
Ketty Michelutto
Elena Morando
Manola Nicoletta Romanin
Paolo Selgaggi
Alfio Tollon
Nicola Zamarian
Giancarlo Zanellati
Daniele Ziroldo

GIORGIO
VIZZON
45 anni, già
comandante della
Polizia locale a
Lignano, è stato
sindaco a San Michele
dal 2008 al 2010, salvo
poi dimettersi

Gianni Carrer
Gianfranco Nuzzo
Luca Marchesan
Sandro Scodeller
Robertino Driusso
Pier Mario Fantin
Sandro Romanin
Annalisa Arduini
Gianluca Pitaccolo
Elena De Bortoli
Orietta Dal Ben
Cristina Cassan
Sandro Nardini
Laura Boer
Mafalda Ziroldo
Carlo Del Sal

PASQUALINO
CODOGNOTTO
57 anni, comandante di
Polizia locale a
Morsano al
Tagliamento, sposato e
con figli, è sindaco
uscente

Mirian Anastasia
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 Miatto
Giusj Pizzolitto
Emiliano Teso
Giliola Vit

LUCA
TOLLON
42 anni, segretario
provinciale della Lega
Nord, già consigliere
comunale, vive a
Cesarolo

Ennio Cerchier
Giuliano Battistel
Alessandro Balduit
Ilaria Borghilli
Massimo Borin
Elena Bottacin
Antonio Bragatto
Adriano Burato
Giovanni Burato
Vennia Cattelan
Federico Cibin
Matteo De Pieri
Sara Ferrazzo
Giulia Fregonese
Andrea Ingargiola
Mara Elena Maddiotto

GIANNI
CERCHIER
49 anni, sposato con due
figli, lauree in Economia
e Giurisprudenza, è
dottore commercialista
della Regione; esponente
de "i300", è stato
vicesindaco nel 2004

GIORGIO
TALON
56 anni, sindaco in
carica, agronomo,
sposato, due figli,
impiegato al Consorzio
di Bonifica Veneto
Orientale, ama la
lettura e la storia locale

Tre liste in corsa come cin-
que anni fa, solo che questa
volta la partita è aperta a
tutte le soluzioni. Nel 2011 il
terzo concorrente era il Movi-
mento 5 stelle, alla sua prima
competizione elettorale nel
Territorio, che si sarebbe
accontentato di fare il consi-
gliere, ma prese solo 232 voti
e si ritirò dall'agone politico
di Eraclea: la partita vera si
giocò tra Giorgio Talon soste-
nuto dai partiti di centrosini-
stra, dall’associazione di de-
stra "i300" e parte di Forza
Italia, e Graziano Teso, allo-
ra sindaco uscente, sostenu-
to da Lega Nord e parte di
Forza Italia. Il testa a testa fu
vinto da Talon per 500 voti di
scarto.

Questa volta, però, il rime-
scolamento della carte è tale
che è difficile fare una previ-
sione: la Lega Nord ha abban-
donato Teso, ora capolista a
sostegno della candidatura
di Mirco Mestre, mentre
"i300" e parte di Forza Italia
hanno abbandonato Talon
per confluire sulla lista "Scel-
go Cerchier sindaco" che so-

stiene la candidatura di Gian-
ni Cerchier, esponente de
"i300" che fu vicesindaco di
Teso dieci anni fa. Delle tre
liste quella maggiormente ca-
ratterizzata dai partiti è quel-

la di Cerchier che riporta nel
simbolo i loghi di Lega Nord,
Forza Italia e "i300".

Senza simbolo di partito le
altre due liste che puntano
maggiormente sull'aspetto ci-

vico del governo del Comu-
ne. Di area spostata verso il
centrosinistra quella di Gior-
gio Talon, più di centrode-
stra quella di Mirco Mestre,
che però ha tra le sue fila

Patrizia Furlan, per dieci
anni assessore dei Servizi
sociali di giunte di centrosini-
stra e candidata dei Ds alle
provinciali. Da rilevare infi-
ne che Giuliano Battistel,
attuale assessore della Giun-
ta Talon, si è candidato con
Cerchier, e stando alla di-
chiarazioni fatte venerdì dal
sindaco in occasione della
presentazione della sua lista,
domani Battistel potrebbe
trovarsi estromesso dall'ese-
cutivo.
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I COMUNI
AL VOTO

LA CURIOSITÀ
Fra Codognotto e Vizzon
un "derby" fra i vigili

IN RIVA AL PIAVE
Un confronto aperto
a tutte le soluzioni

Eraclea, i partiti rimescolano le carte
Il sindaco uscente perde l’appoggio de "i300" mentre l’ex sindaco Teso si schiera con Mestre

Corsa a tre per la guida del
nuovo consiglio comunale di San
Michele al Tagliamento. Il sinda-
co uscente Pasqualino Codognot-
to punta a continuare il program-
ma della lista civica "Idea Comu-
ne", con la quale ha governato
negli ultimi cinque anni. Con
Codognotto gran parte della mag-
gioranza e alcune new entry
vicine al Pd e a Forza Italia che
ha provocato qualche mal di
pancia, soprattutto tra chi cerca
di soffiare la guida del Comune.
Nel centrodestra infatti hanno
cercato l'unione delle forze, il cui
progetto in un primo momento
sembrava realizzato, ma all'ulti-
mo la sezione locale di Forza
Italia s'è chiamata fuori. Così la
Lega con il segretario del Veneto
orientale Luca Tollon, sanmiche-
lino doc, ha trovato il supporto
de "i300" e "Uniti per il futuro",
per la lista "Lega Nord - Liste
civiche centro destra". Civiche
che nella precedente tornata elet-
torale avevano fatto corsa a sè,
di fatto regalando a Codognotto

la carica di sindaco.
Questa volta tentano il colpac-

cio, quello riuscito nella primave-

ra del 2008 quando a vincere fu
Giorgio Vizzon, che questa volta
si presenta con la "Lista Vizzon".

L'ex primo cittadino si trova alla
guida di una civica con diversi
candidati vicini alla Lega e que-

sto in qualche modo potrebbe
riservare qualche sorpresa nel
Carroccio. Anche a San Michele
le civiche la fanno da padrone,
anche se spesso sono composte
da esponenti del centrodestra,
con la sinistra che ufficialmente
rimane ad osservare.
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CORSA A TRE A contendere il bis a Codognotto l’ex sindaco Vizzon e il leghista Tollon

San Michele, sfida nel centrodestra
Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

ALLE URNE La piazza di Eraclea

SFIDA Corsa a tre a San Michele

Maurizio Marcon
ERACLEA

SpecialeElezioni

IN CAMPAGNA
Un ruolo esterno

per il centrosinistra
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