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LE LISTE
I CANDIDATI

Sabato 25 maggio 2013

IN MUNICIPIO

AL VOTO

Domani e lunedì
chiamati alle urne
10.923 elettori

In corsa 62 consiglieri
per 16 seggi
in Consiglio comuale

VENETO ORIENTALE Al termine di una campagna elettorale con numerosi incontri pubblici

San Stino, sfida al centrosinistra
Tre candidati mirano a scalzare la civica che rappresenta la continuità amministrativa
Gianni Prataviera
SAN STINO DI LIVENZA

Dalla campagna elettorale al
voto dei sanstinesi. Sta per
concludersi il ciclo di attività
politica per il rinnovo del
Consiglio comunale. Lunga,
intensa ed interessante la
campagna elettorale dei quattro candidati sindaco. Matteo Cappelletto, civica Livenza, Luca Vian Movimento 5
Stelle, Pietro Meda Per San
Stino e Yves Presotto di Indipendenza Veneta, assieme ai
62 candidati consiglieri, dopo settimane di lavoro sul
territorio hanno dato fondo a
tutte le idee e le energie
possibili per avvicinare, presentare il programma, ascoltare le richieste e cercare di
convincere al voto l’elettorato. Hanno organizzato incontri in municipio, in delegazione comunale, nei bar. Hanno
distribuito volantini al mercato settimanale del sabato.
Hanno allestito gazebo. Hanno recapitato il programma
elettorale e le convocazioni
delle assemblee pubbliche
direttamente nelle cassette
postali delle abitazioni. Alcuni candidati sindaco hanno
partecipato a manifestazioni
come la festa dell’Avis e la
festa dello sport allo stadio
comunale.
I momenti di confronto con
i cittadini non sono mancati.
Sia quelli singoli o anche a
gruppi. Tutti i candidati hanno raccolto spunti e suggerimenti con i quali hanno integrato il programma elettorale. A San Stino la campagna
elettorale è stata molto intensa e partecipata. È stata una
campagna elettorale civile. I
gazebo dei vari comitati si
sono trovati più volte uno di
fronte all’altro con i candidati e i militanti a distribuire
volantini. Solo negli ultimi
giorni il ritmo si è rallentato.
Gli stessi protagonisti si sono
resi conto che era giunto il
momento di fermarsi per
non indispettire i cittadini.
Quanto agli schieramenti,
la civica Livenza punta a
proseguire sulla strada tracciata dal sindaco Luigino Moro e dall’ex primo cittadino
Marcello Basso. Le altre liste
guardano al ricambio amministrativo. Tutte le liste mirano a ricevere la fiducia degli

MATTEO
CAPPELLETTO
30 anni, diplomato,
impiegato. Impegnato
nelle associazioni di
volontariato e ricreative.
Prima esperienza
amministrativa nel
2003. Nel 2008 tra i
consiglieri più votati.
Assessore uscente

PIETRO
MEDA

YVES
PRESOTTO

57 anni, sposato,
laureato in Scienze
politiche con un master
in Finanza d'impresa.
Manager d'impresa, ha
competenze sui temi
economici legati alle
attivitá produttive

52 anni, sposato, tre
figli. Dal 1978 al 2004
ha lavorato nell’impresa
edile della famiglia di
origine. Dal 2004 e fino
all’inizio di quest’anno
è stato titolare di
un’impresa edile

LUCA
VIAN
39 anni, sposato, due
figli, laureato in storia,
dipendente pubblico. È
osservatore arbitrale,
tesserato con la sezione
Aia Figc di
Portogruaro. Ha
arbitrato fino alla serie
D nazionale.

Lista civica
Livenza

Civica San Stino
Pietro Meda

Indipendenza
Veneta

Movimento
5 Stelle

Luigino Moro
Claudio Biasotto
Wally Caneo
Gianni Castaldo
Mattia Ceolin
Michela Crosariol
Rita Elisa Fanton
Grazia Feroce
Silvania Lorenzon
Mauro Marchiori
Giuseppe Ostan
Flavio Parpinel
Stefano Pellizzon
Ambra Salgarella
Claudio Schiavon
Alberto Segatto

Giuseppe Canali
Stefania Bianco
Francesco Buoso
Francesca Paola Geretto
Gabriele Mario Lorenzon
Massimo Giuseppe Lorenzon
Andreino Mian
Massimo Cornelio Orlandini
Laura Pantarotto
Liana Piva
Luciano Prataviera
Luca Ettore Ricatto
Riccardo Rubin
Valter Rubin
Mery Salatin
Vladi Giacinto Ziroldo

Dino Boraso
Paolo Boraso
Fiorella Dal Ben
Antonio D’Amato
Antonella Dolce
Daniele Furlan
Dosolina Valeria Migotto
Fabio Pavan
Beatrice Pege
Federico Presotto
Jessica Valenti
Federico Viviani
Rossano Cesare Zonta
Maurizio Zulianello

Moris Vincoletto
Marika Salatin
Nello Bortoluzzo
Cristian Ciot
Lara Covassin
Michelangelo Dal Borgo
Mirco Dal Borgo
Elena Frigerio
Roberta Marin
Maida Montagner
Donatella Pozzebon
Antonio Tomasella
Massimo Tomaselli
Riccardo Zanutto
Daniele Bertolini
Lucia Merenda

elettori sui temi del sostegno
dell’occupazione, delle imprese, delle famiglie in difficoltà e della sicurezza dei
cittadini. Ma anche sulla promozione della cultura, della
scuola, dei servizi sociali,
degli spazi per i giovani e
della salvaguardia dell’ambiente. Domani, domenica, e
lunedì i sanstinesi chiamati
al voto sono 10.929, 5314 i
maschi, 5615 le femmine.
Dodici i seggi: sei saranno
istituiti nel capoluogo, tre a
La Salute di Livenza e uno
rispettivamente a Corbolone, Bivio Triestina e Biverone.

CENTRO
La piazza di
San Stino di Livenza ha ospitato numerose
manifestazioni
elettorali fra i
rappresentanti
delle quattro liste in corsa
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COME SI VOTA

Una sola scheda per i Comuni sotto i 15mila abitanti
Manca un mese al voto che riguarderà gli abitanti di San Donà di
Piave, Martellago, San Stino di
Livenza e Pianiga. Le elezioni comunali sono programmate per domenica 26 maggio (dalle 8 alle 22) e
lunedì 27 maggio (dalle 7 alle 15).
In caso di ballottaggio, i cittadini
torneranno al voto il 9 e il 10
giugno.
Possono votare i cittadini italiani

iscritti alle liste elettorali. Nei Comuni fino a 15mila abitanti si vota
con una sola scheda per eleggere
sia il sindaco che i consiglieri
comunali. Ciascun candidato alla
carica di sindaco sarà affiancato
dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla
carica di Consigliere.
Sulla scheda è già stampato il
nome del candidato sindaco, con

accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello
per il Consiglio sono uniti: votare
per un candidato Sindaco significa
dare una preferenza alla lista che lo
appoggia. Nei comuni con più di
15mila abitanti il ballottaggio è
previsto nel caso in cui nessuno dei
candidati ottenga il 50% più uno dei
voti validi.

