
MOVIMENTO
5 STELLE

Candidato Sindaco 

LUCA VIAN  

Candidati consiglieri 

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 

LISTA CIVICA
LIVENZA

Candidato Sindaco 

MATTEO CAPPELLETTO 

Candidati consiglieri 

LUIGINO MORO 

CLAUDIO BIASOTTO 

WALLY CANEO 

GIANNI CASTALDO 

MATTIA CEOLIN 

MICHELA CROSARIOL 

RITA ELISA FANTON 

GRAZIA FEROCE 

SILVANA LORENZON 

MAURO MARCHIORI 

GIUSEPPE OSTAN 

FLAVIO PARPINEL 

STEFANO PELLIZZON 

AMBRA SALGARELLA 

CLAUDIO SCHIAVON 

ALBERTO SEGATTO 

i candidati sindaci

Moro lancia il delfino Cappelletto
Il sindaco uscente guida la lista che candida il giovane assessore. Meda, Vian e Presotto chiedono un voto per cambiare

Si aprono le urne: domani il verdetto

INDIPENDENZA
VENETA

Candidato Sindaco 

YVES PRESOTTO 

Candidati consiglieri 

DINO BORASO 

PAOLO BORASO 

FIORELLA DAL BEN 

ANTONIO D’AMATO 

ANTONELLA DOLCE 

DANIELE FURLAN 

DOSOLINA VALERIA MIGOTTO 

FAZIO PAVAN 

BEATRICE PEGE 

FEDERICO PRESOTTO 

JESSICA VALENTI 

FEDERICO VIVIANI 

ROSSANO CESARE ZONTA 

MAURIZIO ZULIANELLO 

Matteo Cappelletto

LISTA PER
SAN STINO

Candidato Sindaco 

PIETRO MEDA 

Candidati consiglieri 

STEFANIA BIANCO 

FRANCESCO BUOSO 

GIUSEPPE CANALI 

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 

MARY SALATIN 

VLADI GIACINTO ZIROLDO 

Il municipio di San Stino di Livenza

Luca VianPietro Meda

Yves Presotto

◗ SAN STINO DI LIVENZA

Il primo vincitore della campa-
gna elettorale sanstinese è
senz’altro Facebook, social
network tra i più noti e diffusi,
attraverso il quale è passata la
storia sanstinese di quest’ulti-
mo mese. Quasi tutti i candida-
ti infatti hanno rinforzato la lo-
ro pagina Facebook, aumenta-
to il numero di amicizie e chi
non ce l’aveva l’ha immediata-
mente creata. Chi avrà convin-
to il maggior numero di
“amici”? Nel pomeriggio di lu-
nedì il responso insindacabile
delle urne.

Nella scheda, i sanstinesi po-
tranno scegliere tra la lista nu-
mero uno, la civica “Per San
Stino” di ispirazione di centro-
destra, che candida a sindaco
Pietro Meda; la lista numero
due, la civica “Livenza” di ispi-
razione di centrosinistra, che
candida a sindaco Matteo Cap-
pelletto; la lista numero tre, il
Movimento 5 Stelle San Stino
di Livenza, che candida a pri-
mo cittadino Luca Vian; e la li-
sta numero quattro, Indipen-
denza Veneta, che candida a
sindaco Yves Presotto.

Ognuno dei candidati ha
avuto modo, attraverso incon-
tri pubblici, cene e bicchierate
con i cittadini, di farsi conosce-
re e di presentare le proprie
idee ed i propri programmi. Il
tema principe della campagna
elettorale è stato senza ombra
di dubbio, e data la situazione
non poteva essere altrimenti, il
problema della crisi del lavoro,
questione attualissima anche a
San Stino che ha visto e vede
ancora molte aziende della sua
zona industriale andare in crisi
e perdere numerosi posti di la-

voro. Pietro Meda, 57enne ma-
nager d’azienda privata, in ge-
nerale propone soluzioni inno-
vative, incitando i giovani a
mettersi alla prova con nuove
idee d’impresa e sensibilizzan-
do le aziende a fare rete. Mat-
teo Cappelletto, 30enne impie-
gato in un’azienda privata e as-
sessore uscente alle politiche
sociali, intende continuare sul-
la linea già intrapresa dalla
giunta Moro, sostenendo
aziende e lavoratori con tutti
gli strumenti a disposizione
del Comune, con rigorosi con-
trolli nei confronti di chi tenta
di fare il furbo. Luca Vian,
39enne sottoufficiale di polizia
locale, ipotizza, nei limiti di
quanto può fare l’ente comu-
nale, agevolazioni ed incentivi.
Yves Presotto, 52enne impren-
ditore che ha dovuto chiudere
la sua impresa pochi mesi fa
proprio a causa della crisi, è
contrario a un assistenziali-
smo eccessivo, ritenendo inve-
ce che lo Stato debba mettere
tutti in condizione di lavorare.

Il nuovo consiglio comunale
avrà sicuramente molte facce
nuove, grazie a un importante
rinnovamento per le liste che
si ripresentano e i volti freschi
e senza esperienza ammini-
strativa portata dalle due liste
al loro debutto (Movimento 5
Stelle e Indipendenza Veneta).
Il più giovane candidato in
queste elezioni è Grazia Fero-
ce, candidata della civica
“Livenza” di soli 23 anni. I can-
didati più maturi hanno invece
63 anni: Giuseppe Ostan della
civica “Livenza” e Luciano Pra-
taviera della civica “Per San Sti-
no”.

Claudia Stefani
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