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LISTA CIVICA
CAOMAGGIORE

Candidato sindaco
Gianluca
FALCOMER

CANDIDATI
SINDACI

COMUNALI

VOTI % SEGGI
GIANLUCA FALCOMER
Lista Civica Caomaggiore 1.202 63,13 8

RENTATO QUERINI
ListaCivicaIl PaeseChe Vogliamo 415 21,79 2

KETY SUT
Lista Civica Insieme per Cinto 287 15,07 2

CANDIDATI
SINDACI

COMUNALI

VOTI % SEGGI
LUCA INFANTI
Luca Infanti Il sindaco di Tutti 831 45,31 3

GIACOMO GASPAROTTO
Lista Civica Gruaro 1.003 54,68 7

definitivi

◗ CINTO

La Lista Caomaggiore vince,
l'airone vola e conquista il Pa-
lazzo Comunale. Battute senza
discussione le due liste concor-
renti: “Il paese che vogliamo-In-
sieme si può” dell'ex sindaco
Renato Querini, e “Insieme per
Cinto” degli ex assessori Kety
Sut e Michele Pigafetta; insie-
me hanno ottenuto poco più
della metà dei consensi raccolti
da Gianluca Falcomer, 30 anni,
europrogettista, e dalla sua
squadra formata da giovani pro-
fessionisti che hanno messo la
loro conoscenza al servizio del
paese perché possa rialzare la
testa. Cambio radicale quindi
della guardia in consiglio comu-
nale che dal centro destra passa
nelle mani di una lista civica al

cui interno convivono varie
convinzioni politiche.

Il nuovo sindaco guiderà il
comune forte di oltre 1200 pre-
ferenze, pari a oltre il 63% dei
voti, con Querini che si è ferma-
to al 21,8% (415 voti) e Sut al
15% (287 voti). La maggioranza
è riuscita far passare il messag-
gio della volontà di cambiare le
cose, guardando con più inte-
resse al Friuli piuttosto che al
Veneto.

Dagli scranni dell'opposizio-
ne quindi Gianluca Falcomer
siederà sulla poltrona del pri-
mo cittadino nel prossimo con-
siglio comunale. «Non avrei
mai creduto di avere una fidu-
cia così ampia dall'intero terri-
torio comunale da via Melon a
via delle Ponghe», dice con una
comprensibile emozione il gio-

vane sindaco, «siamo una gran-
de squadra e abbiamo saputo
presentarci nelle case con un
programma che, stando ai con-
sensi, è stato condiviso da tut-
ti». Una campagna elettorale
giocata sui valori del rinnova-
mento, della solidarietà e dello
sviluppo, valori che hanno con-
traddistinto la discesa in cam-
po della lista Caomaggiore già
nella passata legislatura. «Ora
però, finito il confronto eletto-
rale, il paese non ha più biso-
gno di polemiche e diatribe ma
di impegno ed è quello che già
da domani noi siamo pronti a
compiere», dice il nuovo sinda-
co.

Da Kety Sut, candidata di In-
sieme per Cinto, arriva il dispia-
cere per un risultato che non
sentiva di meritare, visto l'impe-
gno profuso e la presenza dei
grandi nomi regionali e nazio-
nali che sono venuti a sostenere
la sua lista. «Forse non sono riu-
scita a spiegare bene quello che
avrei potuto realizzare», dice la
Sut, «comunque sono disponi-
bile ad una collaborazione con
gente giovane che ha le stesse
visioni d'insieme per il futuro
del nostro paese». Particolar-
mente colpito dal risultato l'ex
sindaco Renato Querini: «Una

sconfitta che non ammette re-
pliche», ammette, «e questo gra-
zie alla certosina opera di chi è
riuscito, grazie alla sua influen-
za, a dividere il paese e le asso-
ciazioni, affinchè non ci fosse
alcuna possibilità per la mia li-
sta. Faremo comunque un'op-
posizione forte e decisa, sia sul

passaggio in Friuli che a detta
dello stesso Falcomer, dovreb-
be avvenire entro breve, che sul
bilancio; ma soprattutto rimar-
remo in trepidante attesa di
quei finanziamenti europei co-
sì tanto evidenziati e sostenuti
in campagna elettorale come se
fossero in attesa di un clic del

computer».
Tra i primi impegni che atten-

dono il neo Sindaco Gianluca
Falcomer, ci sarà quello della
casa di riposo e che dovrebbe
arrivare a una svolta per il 16
giugno.

Gian Piero del Gallo
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Mirko DANELON
Luca DANELUZZI
Michele DELLE VEDOVE
Stefania FAGOTTO
Marco MORETTO
Ivan MORO
Ernesto G. NOSELLA
Renato PETTENUZZO
Oscar SAVIAN
Laura STEFANUTO

LISTA CIVICA
INSIEME
PER CINTO

Candidato sindaco
Kety
SUT

◗ GRUARO

Non è stata una vittoria della
politica ma del personaggio
Giacomo Gasparotto architet-
to di 56 anni, politico navigato,
che è riuscito a succedere a sé
stesso ottenendo il 54,7 % del-
le preferenze (1003 voti). Lo sfi-
dante, Luca Infanti, si è ferma-
to al 45,3% (831 preferenze).
Gli elettori hanno quindi volu-
to confermare Gasparotto a
palazzo. Per dovere di cronaca
i risultati delle europee, con
un Pd trionfante a Giai, aveva-
no lanciato un messaggio che
aveva suscitato qualche per-
plessità nel sindaco Gasparot-
to che si era visto tradito, lui di

centrodestra convinto, dai
suoi concittadini. Alle comu-
nali però la stessa frazione di
Giai si è fatta perdonare, vo-
tandolo con percentuali bulga-
re, risolvendo la defaillance
che l'aveva visto sotto per 9 vo-
ti a Gruaro, sopra per soli 12
voti a Bagnara e sono stati i 180
voti di Giai a farlo volare alto.
Ed alla luce di quanto è uscito
dalle urne elettorali, la soddi-
sfazione di aver ancora una
volta raccolto la fiducia dei
suoi elettori, gli ha fatto torna-
re il sorriso sulle labbra. «Que-
sta è la dimostrazione che la
politica non riesce più ad atti-
rare l'interesse del cittadino
che guarda l'uomo che ha da-

vanti», dice il sindaco, «infatti
è stato Matteo Renzi e non il
Pd ad aver raccolto i consensi
di Gruaro. Comunque sarò an-
cora io il sindaco di tutti come
ho sempre fatto da anni, per-
ché finite le elezioni devono
cessare le polemiche e costrui-
re il futuro del paese». «Noi co-
me lista concorrente e alterna-
tiva a Gasparotto», dice Luca
Infanti, «abbiamo dato quanto
di meglio era nelle nostre at-
tuali possibilità tanto che a
Gruaro e Bagnara ce la siamo
giocata, poi Giai ha preferito ri-
manere conservatore per ec-
cellenza, confermando Gaspa-
rotto». «Noi comunque fare-
mo una opposizione forte ed
attenta», avvisa Infanti, «ren-
dendoci disponibili però a col-
laborare in quelle iniziative
che riterremo utili al paese».
 (g.p.d.g.)
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Candidati consiglieri

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

LISTA CIVICA
IL PAESE
CHE VOGLIAMO

Candidato sindaco
Renato
QUERINI

Candidati consiglieri

Votanti: 1.904 Bianche: 26 Nulle: 48

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

definitivi

Votanti: 1.875 Bianche: 20 Nulle: 21

Francesca BASSO
Enrica CANCIAN
Meri CODIGNOTTO
Paolo Giovanni COLLOREDO
Marcello COLUSSI
Marco DE BIASIO
Barbara PAULETTO
Salaco STEFANUTO
Valentino STEFANUTO
Stefano ZANON

Michele
Delle Vedove

Mirko
Danelon

Candidati consiglieri

Oscar
Savian

Salaco
Stefanuto

Voti

Matteo
Campanerut

Luca
Pellegrini

Alessandro
Coccolo

Fabio
Pivetta

Cinzia
Daneluzzi

Renato
Querini

Daniele
Daneluzzi

Claudio
Campanerut

Luigi
De Munari

Il sindaco Gianluca Falcomer

Kety
Sut

15
21
14
39
2
8
4

11
20
4
0

13

Voti
37
92
75
55
71
19
25
25
69
60

Dario
Mucignat

Michele
Pigafetta

Voti
5

41
21
36
53
8

13
164
17
14

GRUARO

Alessandra BAGNARIOL
Damiano BIASIN
Chiara CACCARO
Matteo CAMPANERUT
Alessandro COCCOLO
Cinzia DANELUZZI
Daniele DANELUZZI
Luigi DE MUNARI
Dario MUCIGNAT
Luca PELLEGRINI
Valentino PERETTI
Fabio PIVETTA

Candidati consiglieri
22
29
30

129
116
33
35
42
36
47
13
40

Luana POTASSA
Martina BIGAI
Marco MUCCIGNAT
Michele PIGAFETTA
Giorgio BIGAI
Giulio SUT
Lorenzo COVALLERO
Giovanni BERTOLI
Alex TEDESCO
Giuseppe NADALIN
Bianca MAGAROTTO
Jessica CAMPANERUT

Candidati consiglieri

Il municipio di Gruaro

CONSIGLIO COMUNALE sindaco: Gianluca Falcomer
Consiglieri maggioranza: Matteo Campanerut, Alessandro Coccolo, Cinzia Daneluzzi, Daniele
Daneluzzi, Luigi De Munari, Dario Mucignat, Luca Pellegrini, Fabio Pivetta
Minoranza: Renato Querini, Claudio Campanerut, Kety Sut, Michele Pigafetta

Luca
Daneluzzi

GASPAROTTO
Il sindaco Giacomo Gasparotto

‘‘
Confermato
il mio lavoro
I cittadini

scelgono le persone
e non più i partiti

Voti

Stefania
Fagotto

CONSIGLIO COMUNALE Sindaco: Giacomo Gasparotto
Consiglieri maggioranza: Mirko Danelon, Luca Daneluzzi, Michele Delle Vedove, Stefania Fagot-
to, Marco Moretto, Oscar Savian, Laura Stefanutto
Minoranza: Luca Infanti, Marcello Colussi, Salaco Stefanuto

31
17
6

28
8

42
11
44
11
9
6

Marco
Moretto

Luca
Infanti

FALCOMER
Alberto AMADIO
Salvatore CALABRO'
Francesca NADALIN
Valdino ZANET
Paolo FAGOTTO
Jacopo SUT
Flavio CECCHINATO
Claudio CAMPANERUT
Maurizio BASSO
Antonio SEGATO
Maurizio CHIAROT

Voti

‘‘
Non avrei
mai pensato
di ottenere

una fiducia così ampia
Ha vinto il rinnovamento

Laura
Stefanuto

Marcello
Colussi

LUCA INFANTI
IL SINDACO
DI TUTTI

Candidato sindaco
Luca
INFANTI
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