
GIOVANNI
CASAROTTO

CHRISTIAN
AZZOLIN

di EUGENIO MARZOTTO

Il voto di quartieri, paesi e
nuovi Comuni certo non cam-
bierà i destini dell’Europa co-
me in tanti auspicano con
l’elezione di Emmanuel Ma-
cron a premier della Francia.
Ma il modello “En Marche”
assomiglia molto a quello
che sta prendendo piede an-
che dalle nostre parti, per ca-
pire alla fine, che forse pro-

prio vecchi e nuovi Macron
erano nati nelle valli e nelle
pianure vicentine già da tem-
po. Né di destra, né di sini-
stra, lontani dai Cinque Stel-
le, via i partiti, largo alle civi-
che, abbandono dei simboli e
delle simbologie.

Insomma a leggere il dna
delle liste presenti alla cam-
pagna elettorale che prende
il via e ai candidati che si sfi-
deranno nei nove Comuni

chiamati al voto, il dato certo
è l’evaporazione del Pd che
oggi preferisce mescolarsi tra
gruppi eterogenei.

Il banco di prova sarà so-
prattutto a Thiene, bisogne-
rà capire cioè se quell’allean-
za centrodestra-centrosini-
stra cementata dal sindaco
Casarotto resisterà all’impe-
to di un altro ex di lusso, quel
leghista Attilio Schneck rima-
sto l’unico nella piazza thiene-

se a unire le vecchie forze del
centrodestra nell’antico sche-
ma Lega-Fi. È tra le mure del-
la città, nei quartieri vecchi e
nuovi, che il voto peserà an-
che dal punto di vista politi-
co. È probabile che in una
campagna elettorale già acce-
sa arriveranno i big del Car-
roccio a supportare un sinda-
co che fu tra le bandiere della
Lega bossiana. Il voto di Thie-
ne non sarà solo questione di

Thiene, il centrosinistra mi-
surerà il modello Casarotto
chiamato alla riconferma, il
centrodestra capirà se i candi-
dati vintage hanno ancora ap-
peal nell’elettorato, mentre
l’incognita Cinque Stelle ri-
sponderà all’eterna doman-
da: rappresentare un movi-
mento nazionale o trovare
uno sbocco amministrativo
anche tra le comunità locali
perché l’esempio di Sarego

non rimanga isolato. E pro-
prio nel paese dall’allerta
Pfas più alta, il sindaco Casti-
glion si giocherà la carta
dell’ambiente per la riconfer-
ma. Il caso Pfas alle porte
dell’Area Berica ha senz’altro
sconvolto l’equilibrio politico
quanto il vento grillino di cin-
que anni fa, e sarà interessan-
te capire il peso della Lega
che mostra muscoli e simbo-
lo con i big in campo. Forse la

lezione europeista più alta ar-
riva da Grancona e San Ger-
mano, piccole comunità che
hanno scelto di stare insieme
e di votare un sindaco su due
candidati. Hanno abbando-
nato campanilismi e abbattu-
to i muri delle gelosie, sfidan-
do scetticismo e la rispettiva
storia. Comunque andrà, a
Val Liona non ci saranno
sconfitti.•
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LISTA CASAROTTO
SINDACO PER THIENE

LASFIDA DELLECOMUNALI. AThiene ilconfronto dove cisigioca ilballottaggio. A Saregoi Cinque Stelle cercanolariconferma sull’ondaPfas.Val Liona lanovità

SeMacronarrivasseancheaCa’Pajella

LISTA CHRISTIAN
AZZOLIN SINDACO

Lalistacapofila dei tregruppi
cheappoggiano Christian
Azzolinalle amministrative
dell’11giugno ècomposta da
tredicicandidatiallacarica di
consigliere.I loro nomisono
GiovanniCrestani,Raffaella
Moserle,Gian PaoloSartori,
AgneseManuzzato, Fabio
Spinato,Nazzareno Valente,
MartinaCarretta, PaoloLiani,
AliceBorzini, DeysiLaureano
Hernandez,Alessia Rossi,
GiovanniDefranciscieRaffaele
Pappacena.

GiovanniCasarotto,66
anni,sposato,due figli, ex
dirigentein Comune,in
pensionedal 2010, è
l'attualesindaco.Cresciuto
negliannid’orodellaDc e
assistentedell’assessore
regionaleCimenti,ha vinto
nel2012 ilballottaggio
conungruppo di civiche

Oltrealvice sindacoAlberto
Samperie alconsigliere
comunaleGiovanni Domenico
Simonato,acomporre la
secondalistadi centrodestraci
sono13componenti. Traloro
cinquedonne eduestranieri:
Fatemeh“Faty”Bohloli Yaganeh,
LorellaBonifazi, TizianaBusato,
CarloCosta, UmbertoD’Anna,
GiovanniFilippi,Alberto Grossi,
EugenKoka, FrancescoMiotto,
RobertaNardello, Laura Pettinà,
CorradoSaugoe Alessio
Zambon.

LISTA FARE PER THIENE
CASAROTTO SINDACO

Lalistacapofila dei 4 gruppiche
sostengonoilcandidatosindaco
GianniCasarotto, conta16
componentidi cuisettedonne.
Oltreagli assessori Gabriella
Strinatie MaurizioFanton, e ai
consiglieriCarloGecchelin,
MarcoRigon eLisa Stivanello,ci
sonoValeriaBalasso, Mario
Borgo,MariaGabriellaBinotto,
GianRiccardo Rigoni, Giulia
Cimenti,Dario Savio, Antonella
Miotto,FortunatoScarmato,
LudovicaSartore,Stefano
Sperottoe Gaetano Vezzaro.

Lalistaazzurra diThieneconta
sedicicandidati. Sonotutti volti
nuovi,adeccezione del
consiglieredi minoranza
RobertoFrau, dicuisette
femminili.

Eccoinomi:Maria Angela
Bonollo,MarisaCortiana,
RiccardoD’Angelo, Valentina
Danieli,Francesca Ficorilli,Mario
Fabrello,PierLuigiFiocco,
SlobodanKeser, Ivo Menara,
LaraNicolati,Francesco Pronio,
RuggeroSbabo, SandraStella,
LuigiZambranoe NadiaGirardi.

Sonoquindicii componentidel
gruppothienese deivenetisti
chehanno deciso discendere in
campoper le amministrative. Di
questi,cinque donnee dieci
uomini:Christian Pedon, Ivano
Carollo,Antonietta Sartori,
AlessandroMichelin,Graziano
DalleCarbonare,Jessica Sella,
OttavioLievore,Andrea Muttin,
MarinaDalFerro, Simone
Maron,BrunoPieretto,Melissa
Carollo,Alessandro Cegalin,
ManuelDalla Costa eSara
Tombari.

LISTA LEGA NORD
LIGA VENETA

Perquesta tornataelettoraleil
Carrocciocittadino hadeciso di
schieraresedici candidati,di cui
cinquedonne. Accantoal
consiglierecomunale Antonello
Amatori,scenderanno inpista
ancheSimoneFuria,Michele
Ponticelli,AlbertoPasqualon,
RiccardoMeneghini,Sabrina
Galiotto,PaoloVivian, Alberta
DalFerro,Clara Torresan,
GiovanniSignorini,PaolaTaini,
AndreaBusin,Antonio Serafini,
ClaudiaMarzaro,EmilioBusato
eGiuliano Grendene.

Ilcentrodi Thiene

Ha24anni, laureandoin
dirittointernazionale,
fidanzato,è statofinoa
pochesettimane fa
consiglieredi minoranzaa
Torrebelvicinoe
componentedi Anci
Veneto.Appassionatodi
tennise dicalcio, ègrande
tifosodellaJuventus.

NICOLAS
LAZZARI

Celibe,41anni, cresciutoin
cittàe figlio dello storico
gestoredelbarAl Corso, è
statocommissario
cittadinodelcircolodi
AlleanzaNazionale.Tra le
suepassioni ilcalcio,anche
giocato:è traprincipi del
forobericodellasquadra
JusVicenza.

Ha49anni, istruttoredi
nuoto,celibe, nel 2012ha
ottenutoiltitolodi
“anziano”,ossiapiù votato
sommandopreferenze
personalie dilista. Ex
restauratorediauto
d’epoca,amala musicae lo
sport:suona ilbassoe
praticalacapoeira.

ORAZIO
COMBERLATO

LISTA MOVIMENTO
5 STELLE

Traisedici grillinia sostegnodi
OrazioComberlato, ci sonosette
donneenoveuomini. Accantoal
consiglierecomunale Alessia
Gambaci sonoAbramoTognato,
GiovanniDall’Igna,Igor
Sekularac,DanielaMaria
RobertaPizzuti, MonicaSantini,
SergioGhiotto,Moreno
Giaretta,Michela Campi, Ritvana
Braka,Gabriele Mancuso,
MaurizioMiotto,Carlo
Todeschin,EttoreFranzon,
DeborahBusato e MarilenaDal
Medico.

LISTA RIGENERARE
THIENE

Lalistaasostegno diNicolas
Lazzarisi compone disedici
candidaticonsiglieri,di cuisei
donneedieci uomini.

Eccoiloro nomi:EricaDalla
Vecchia,Carlotta Zanfardin,
ValentinaCarotta,Giorgia
Ballan,Lorenza Piredda,Giulia
DallaFina, GiacomoRaizer, Alex
Caicci,RosarioGaspari, Matteo
Dell’Olio,HesperBezerra
Fagner,AlessandroCalgaro,
AlessandroScapin,Matteo
Viero,BrunoFiore eLivio
Torresan.

Lalistada cuiprendeparte del
nomedel movimentocreato da
Azzolinper presentarsi alle
comunali-“Giovane Thiene
DestraSociale”- annoveratrai
suoi dodicicomponenticinque
donneesette uomini.

Eccoiloro nomi:FidenzioDavò,
LorisAzzolin, DanieleCavinato,
FilippoCostabeber,Giorgia
Caldana,Simona Todesco,Alice
Pietribiasi,MarziaAlbarelli,
RobertaBusato, Antonio
Ferraro,Paolo Martinie Alfred
Scapin.

LISTA THIENE
A DESTRA

L'associazionedi cittadininata
nell’ottobredel 2016per la
salvaguardiasocialedel
territorio,contaquindici
candidati.Oltre alfondatore e
capogruppoEnrico Santinici
sonoMichele Duso,Dario Dal
Prà,SimoneDal Prà,Paola
Zazzeron,BorisCappellotto,
MarcoTisocco,Tomas DalLago,
MaryFochi,Elisa Lappo,
GianlucaSilvio Sogaro,Maria
GraziaDuso, Alessandro
Fortuna,Federica Eberlee
MarcoVaro.

LISTA OSA

Vincerà la nostalgia padana,
la rassicurante continuità o
la voglia di volti nuovi? E in
caso di ballottaggio chi diven-
terà l’ago della bilancia? Qua-
le potranno essere i nuovi
equilibri a seguito degli appa-
rentamenti?

È un bel puzzle di interroga-
tivi quello che dovrà essere
composto a Thiene. Sono ot-
to le liste che appoggiano i
due candidati conosciuti:
quattro per Attilio Schneck,
Lega compresa, e un altro po-
ker per Giovanni Casarotto,
sindaco uscente. I bookma-
ker di piazza li danno come i
candidati forti da battere, se

non altro per popolarità ed
esperienza. L’esperienza che
in questi anni ha maturato
anche il grillino Orazio Com-
berlato, pronto a sfilare con il
Movimento 5 Stelle e magari
a sognare un posto al sole co-
me il suo omologo di Sarego.

Chtistian Azzolin, avvocato
di 41 anni, fa leva sull’eletto-
rato di destra e strizza
l’occhio a chi non gradisce i
“soliti noti”. Infine l’outsider
Nicolas Lazzari, ex consiglie-
re comunale a Torrebelvici-
no. Anche lui volto nuovo
che chiede agli elettori un vo-
to sulla fiducia. •D.D.
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THIENE.Voltinuovie ritorninel votothienese

Alleurneèsfidaacinque
contredicilisteincorsa

AttilioSchneck, 70anni,
sposato,duefigli,
consulentedellavoro ed
exinsegnante.Sindaco di
Thienedal1997 al2007,
presidentedellaProvincia
dl2007 al2012, e finoal
2014commissario.Ora
presidentedi Infracom
ItaliaSpa.

ATTILIO
SCHNECK

L’unicalista di centrosinistraalle
amministrativethienesiconta
16candidati, dicuisette donne,
6under40e un amministratore
uscente,l’assessore Andrea
Zorzan.Adaffiancarlo ci sono
MariaAngelaBarone,Alberto
Bedin,Anna Binotto,Filippo
Carollo,Manola Cattelan, Mirella
Crestani,Siro Faccin,Gioachino
IlarioGallo, Roberta Marin,
GiuseppeMartini,Luigi Pogietta,
AnnaMariaSavio, Antonio
Spadarotto,Emanuela Valentee
FilippoZampese.

LISTA INSIEME
PER CASAROTTO

Traiquattordicicomponenti
dellalistadi centrodestraa
sostegnodiGianni Casarotto, ci
sonoottodonnee seiuomini.
Accantoall’assessore allo sport
GiampiMichelusi ealconsigliere
comunaleIlario Barbieri, ci sono
AlbertoBonin,Marco Filippi,
ClaudiaIschia, MariucciaLain,
EdoardoManzardo,ElsaMaria
Marsilio,Michele Panozzo,Maria
TeresaPernechele,Erika
Reginato,Silvia Turra,
AlessandraValentee Vanna
Verona.

LISTA THIENE AL CENTRO
CASAROTTO SINDACO

Lalistacivica chesi presenta per
sostenereilritornodi Attilio
Schneckallaguida del Comune
contasedicicandidati
consiglieri,di cuiseidonne.Ecco
inomi:Renzo Bettanin, Giulia
Cervo,AntonioSartori, Paola
Pasqualotto,Alberto Cunico,
MassimoZerbo,Alberto
Ferracin,Giorgina Zambon, Anna
CinziaVanzo, SimonettaDal
Santo,GiovanniCappozzo, Lores
DalZotto, AntonioZordan, Luigi
Atzeni,Luciano Gamba eCarla
MariaCarollo.

LISTA SCHNECK
SINDACO

COMUNI AL VOTO
                                 11 GIUGNO 2017
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LISTA FORZA ITALIA
PER THIENE

LISTA VENETI
PER L’INDIPENDENZA
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VILLAVERLA. Una priorità dei duecandidati

RecuperodivillaGhellini
dueideeunsoloobiettivo

A Marano la sfida elettorale
di giocherà tutta sul confron-
to tra centrosinistra e centro-
destra. Questi sono gli schie-
ramenti cui fanno riferimen-
to i due candidati sindaci che
si affronteranno l’11 giugno.

Da una parte Marco Guzzo-
nato, 35 anni, attuale vicesin-
daco e assessore alla cultura,
al quale il primo cittadino
uscente Piera Moro ha deci-
so di lasciare il testimone e
che ha il pieno appoggio del-
la lista “Marano Bene Comu-
ne” e del locale circolo Pd.

Dall’altra Michele Pietribia-
si, 57 anni, sindaco di Mara-

no dal 1999 al 2001, assesso-
re dal 1982 al 1992, appoggia-
to dalla rinnovata civica “Noi
di Marano - Progetto Vene-
to” e con l’endorsement del
segretario provinciale della
Lega Nord Erik Pretto.

Gli oltre 7.500 elettori mara-
nesi avranno dunque scelta
facile, agevolata anche dalla
mancanza di alternative: nel
2012 si presentarono in quat-
tro (una civica di centrosini-
stra, due di centrodestra e il
Movimento 5 Stelle), mentre
quest’anno la corsa sarà a
due. •A.D.I.
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BRENDOLA

Ancorainlizza
itregruppi
dell’exgoverno

Generazioni e modi di conce-
pire la vita amministrativa e
la società a confronto nella
sfida elettorale che si prepara
ad entrare nel vivo in questi
giorni a Villaverla.

Ruggero Gonzo, ancora al ti-
mone della lista, punta ad ot-
tenere una riconferma del
suo mandato, mantenendo
la guida del paese per altri
cinque anni.

L’attuale sindaco chiede
agli elettori il tempo per po-
ter completare i progetti av-
viati, tra tutti il recupero di
villa Ghellini e per proporne
di nuovi.

Non ha mai fatto mistero
del resto che, per lui, l’opera-

to di un primo cittadino può
svolgersi al meglio, soprattut-
to in questo periodo,
nell’arco di dieci anni.

Per Andrea Vezzaro invece,
a 30 anni, uno dei candidati
più giovani, almeno per la
media italiana, si tratterebbe
del grande salto dopo un lu-
stro preparatorio tra le fila
della minoranza, ma anche
un’esperienza giovanile di im-
pegno nel comitato studente-
sco all’università.

Un’opposizione che l’ha vi-
sto partecipare attivamente a
suondi interpellanze e mozio-
ni. Anche per lui e i suoi resta
centrale il complesso del Piz-
zocaro che, pur con una visio-
ne molto diversa da quella
del rivale, dovrebbe essere ri-
qualificato per tornare ad es-
sere spazio fruibile per i citta-
dini. •G.AR.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LISTA CIVICA
NOI DI MARANO

MARANO. L’orientamento politicodiventa lavariabilefra cuiscegliere

Destracontrosinistra
lapiùclassicasfidaadue

MICHELE
PIETRIBIASI

MARCO
GUZZONATO

BarbaraTamiozzo,42 anni,
ingegneregestionale
liberoprofessionista è
sposataedha iniziato ilsuo
impegnoamministrativo
conDal Monte. Nel 2008
haricevuto da Ceronle
delegheallaculturaed
istruzionecomeassessore.
Èstata vicesindaco.

BARBARA
TAMIOZZO

VILLAVERLA E NOVOLEDO
CITTADINI INSIEME

AsostenereAndreaVezzaro una
listacompositadi giovani e
menogiovani, tracuiquattro
donne.

Traidodicicandidati consiglieri
chesi presenteranno
all’elettoratocittadinoci sono
GiadaBassan, Beniamino
Caretta,SergiuCindea, Guido
Frigo,StefanoLanzaretti,
AnnamariaMantiero,Stefania
Rebeschin,Ezio Valente,Bruno
Venzo,Michele Vezzaro,
AlessandraZanin, Fortunato
Zenere.

LISTA
BRENDOLA CIVICA 2.0

Diecicandidati consiglieriper la
listaBrendolacivica 2.0che
sostienelacandidatura a
sindacodi Gaetano Rizzotto.Tra
loroamministratori dell’ultima
tornata,Fago e Mercedi,e di
quellaprecedente, Frigo e
Massignani,e seivoltinuovi . La
listaè compostada: Miranda
Fago,MonicaFrigo,Franca De
Benedetti,StefaniaMaggio,
EmanueleMercedi,Renzo
Lovato,Vittorio Biasin, Lucio
Massignan,Michele Massignani,
NikoZecchinato.

LISTA
ORIZZONTE BRENDOLA

Saràuna listadi dodiciaspiranti
assessorieconsiglieria
sostenerelacandidaturaa
sindacodi BarbaraTamiozzo. In
campoanche l’exsindaco Ceron
delquale ilcandidatoè statoil
vice.Alla lista“Orizzonte
Brendola”partecipano: Renato
Ceron,Lara Bisognin, Mirko
Balbo,Lorenza Ceroni,Lorenzino
Mancin,GiovanniBertoldo,
FaustaBellin,Simona Baban,
NicolaScala, MauroMarzari,
LauraRoncari,Andrea
Sambugaro.

BrunoBeltrame,42 anni,è
sposatoe padredi due
bambine.Diplomadi perito
agrario,svolgela
professionedi agente di
commercio.Ex assessore
all’urbanisticadal2008 al
2013e medesimadelega e
caricadi vicesindaco dal
2013al 2016.

BRUNO
BELTRAME

LISTA
UNITIPER BRENDOLA

Seidonnee seiuomini
compongonouna squadra
giovane,conun'etàmedia
intornoai40 anni,capace di
conciliareesperienzae
rinnovamento.Eccoinomidei
candidatinellalista“Uniti per
Brendola”:SergioBaschirotto,
RemoCenghialta, DaniloCracco,
GloriaDalFerro,Linda DeCao,
SilviaDe Peron,Matteo Fabris,
ChiaraMistretta, Giuseppe
Rodighiero,Alberto Rossi,
AlessandraStenco,Chiara
Zaltron.

GaetanoRizzotto, 48 anni,
veterinario,coniugato,ha
iniziatonel 2008ilsuo
impegnonella pubblica
amministrazionecome
consiglieredi minoranza.
Nel2013 si èpresentato
comecandidatosindaco
Brendolacivica2.0 ed è
statopoiconsigliere.

GAETANO
RIZZOTTO

Commissariata dai primi di
gennaio, Brendola è in attesa
delle prossime elezioni. Chiu-
sosi con la sfiducia il secondo
mandato di Renato Ceron, i
mesi scorsi sono stati fitti di
riflessioni, ma soprattutto di
innumerevoli incontri fra va-
ri esponenti della vita politi-
co-amministrativa. Ritirato
il M5S, che non si presenterà
perché il candidato sindaco
da loro scelto non ha accetta-
to, le liste presentate sono ca-
pitanate dai tre gruppi prota-
gonisti proprio dell’ultimo
Consiglio comunale: Bruno
Beltrame, Gaetano Rizzotto
e Barbara Tamiozzo. I.BER.

Assessoreprima,sindaco
poi,RuggeroGonzo punta
ariconquistarelafiducia
deisuoielettori.
Sessant'anni,sposato e
padredi duefigli,
imprenditorenel settore
elettromeccanicooggi in
pensione,vantaun passato
calcisticodi rilievo.

RUGGERO
GONZO

LISTA PER IL NOSTRO
PAESE VILLAVERLA

Siconfermaparte dellasquadra
dimaggioranzatra i12candidati
nellalistadel sindaco Ruggero
Gonzo“Peril nostroPaese”:si
ripresenterannoinfatti l’attuale
assessorealbilancio Maria
CristinaGreselin, ilvicesindaco
AndreaCostalunga, l’assessore
alsocialeIlariaSpiller e i
consiglieriGiuseppeVisonà e
CinziaBoscato. InuoviDavide
Rodighiero,Sara Schizzarotto,
FilippoSavio,EnricoDe Peron,
OttorinoColombo, Marta
Cattelane Luca Cariglia.

Trent'anni, laureato in
LettereaPadova,Andrea
Vezzaroinsegna materie
umanisticheinunascuola
media.Capogruppo di
minoranzadacinque anni.
Celibe,ha collaboratocon
l’azionecattolica, la
FondazioneRezzara e
l’universitàdeglianziani.

ANDREA
VEZZARO

MichelePietribiasi, 57
anni, imprenditore,
sposato,duefigli, già
sindacodal 1999al 2001,
eassessore con varie
deleghedal1982 al1992.
Èstato presidentedella
Mostradell'Artigianatoe
delCdadelConsorzio
SmaltimentoRifiuti.

Lalistacivica asostegnodel
candidatosindaco Michele
Pietribiasicontadodici
componenti,di cuiquattro
donne.

Oltreagli attiali consiglieri
comunaliMaurizioCavedon e
IlarioPietribiasi,ci sonoElena
DalBon,VannaDalla Vecchia,
PiergiuseppeMaistrello,Ennio
Nardello,DavidePedroni,
GaetanoRodighiero, Fabio
Rossi,Alessandra Sartore,
DanieleSegallae Marta
Zambon.

Ha35anni, celibe,
impiegato,consigliere dal
2007,attualevicesindaco
eassessore alla cultura.
Appassionatodi cinema,
teatroe musica, canta
nellaband “Lecorriere
dellasera”,collabora con
diverseassociazioni locali
edal 2016è sommelier.

COMUNI AL VOTO
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LISTA MARANO
BENE COMUNE

Oltreall’assessore Antonio
Centomo,al consigliere
AlessandraCavedone al
presidentedelconsiglio
comunaleMaria Paola
Sbalchiero,nella listadi
supportoalcandidato Marco
Guzzonatoci sonoGaetano
AngeloBolfe,EricaChisin,
AlessandroCogollo,Michele
Fanchin,Silvia Gavasso,Renzo
Grasselli,GiovannaGolo,Flavio
Sartoree LuisellaViero.
Complessivamentedodici
candidati,di cuiseidonne.
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SAREGO

Duedonne
sfidano
l’uscenteM5S

VALLIONA. Primeelezioni perilnuovo paese

FattoilComuneadesso
serveununicosindaco

Esperienza contro novità, ri-
lancio di nuovi cantieri con-
tro recupero del patrimonio
esistente, lista civica contro
movimento politico naziona-
le. Non potrebbero essere
più distanti tra loro le due for-
mazioni tra cui saranno chia-
mati a scegliere gli elettori
sandricensi il prossimo 11 giu-
gno. Da un lato si ripresente-
rà ai suoi concittadini l'attua-
le sindaco Giuliano Stivan.

Funzionario di banca 57 an-
ni, di conosciuta fede leghi-
sta, può contare su una soli-
da base e su quel 49,5% di
preferenze conquistate nel

2012. Dal canto suo Diego
Pozzato, volto nuovo del Mo-
vimento 5 Stelle, 43 anni im-
piegato e rappresentante
Cgil in Avs, potrebbe portare
dalla sua molti dei 1258 voti
(31,4%) portati a casa cinque
anni fa da “Attivamente per
Sal”, la minoranza di Cristina
Clavello che non ritornerà al-
le urne. Gli orfani dell’opposi-
zione liberal democratica
scioltasi poco a poco dovran-
no i decidere se riconsegnare
le chiavi del paese al vecchio
sindaco o dare fiducia al can-
didato pentastellato. •G.AR.
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SANDRIGO. Igrillinimuovono all’assaltodell’amministrazione uscente

Esperienzacontronovità
Ilsindacocercalaconferma

Si profila interessante la pros-
sima competizione elettorale
che a Val Liona si carica di un
particolare connotato: si trat-
ta, infatti, della prima vota-
zione del nuovo Comune na-
to in seguito alla fusione di
Grancona e di San Germano.
Entrambi i candidati sindaco
provengono proprio da
quest’ultimo paese ma nelle
liste, due civiche, da entram-
be le parti c’è un sostanziale
equilibrio di provenienze dai
vecchi Comuni, così come pa-
ritaria è la presenza di genere
e dei candidati che possono
vantare un’esperienza ammi-
nistrativa con quelli che inve-
ce si trovano ora alla prima

prova dell’urna. Una sfida
nella sfida considerato so-
prattutto che i due candidati
non solo si conoscono ma
hanno accompagnato i due
paesi verso l’effettiva fusione.

Fatto il Comune ora si atten-
de il nuovo sindaco che avrà
l’arduo compito di mettere in
pratica tutti i benefici (per
ora sulla carta) di una fusio-
ne che ha avuto un iter lungo
ma suffragato dal risultato
del referendum con l’89,96%
dei voti validi di Grancona e
il 75,46% di quelli di San Ger-
mano. Cittadini che si sono
espressi favorevolmente nei
confronti del progett o del Co-
mune unico di Val Liona al
posto dei due Comuni attuali
e dell’Unione dei Comuni
“Colli Berici Val Liona”, nata
16 anni fa. La strada è insom-
ma tracciata. •M.G.
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DIEGO
POZZATO

GIULIANO
STIVAN

RobertoCastiglionè il
sindacouscente diSarego.
Sposato,36anni, tre figli,
nel2012 è statoilprimo
sindacodelM5S d’Italia.
Ingegnereelettronico, è
dipendentedell’Enel,
aziendadacui si èmesso in
aspettativapersvolgereil
mandatoatempo pieno.

ROBERTO
CASTIGLION

LISTA SìAMO VAL LIONA
LAZZARI SINDACO

Dodici icandidatialruolodi
consiglierecomunale ed
eventualmentedi assessorea
sostegnodellalista“SìAmoVal
LionaLazzari sindaco”.
Supportanoil progettodi
Lazzariper laguida del nuovo
comuneAdelinoCapparotto,
GiampaoloChiodi, MarcoDalla
Rosa,Genny Ferron,Ilenia
Litturi,PiergiorgioMastrotto,
SimoneMinnella,Davide
Montorio,BrunoNanfioli, Giulia
Pasqualotto,Alessandra
Piubelloe AntonellaScatton.

LISTA
NUOVA SAREGO

Sonododici icandidati dellalista
civicaNuovaSarego che si
contenderannounposto nel
nuovoConsigliocomunale
sostenendoilcandidato sindaco
FabiolaCeretta per guidareil
paesenei prossimicinque anni.
Inlista ci sono:FabioBagnara,
ManuelaBari,Elena Castegnaro,
EmoreDalMaso, Matteo Dani,
NicolaDiserò, GiorgioFaedo,
SilvanoWalterMalesan, Ivan
Marzari,StefaniaMaria
Martelletto,MariaMonterisi,
MarcoRancan.

LISTA MOVIMENTO
CINQUE STELLE

Conilcandidato delMovimento
5 Stelle,Roberto Castiglion, alle
prossimeelezioni,per guidare
l’amministrazionecomunale di
Sarego,scenderannoin campo
anchedodicicandidatiche
aspiranoalla carica diconsiglieri
eassessori. SonoManuelaLuzi,
IvanoTregnaghi,Flavio Zambon,
EnricoCosta,Pietro D'Errico,
VeronicaDalla Pria,Andrea
Ferron,GiuliaGastaldi, Redenzio
Mercedi,FabioMonanni,
AntonellaRatenie Mauro
Roviaro.

NadiaFochesato, 40anni,
èilcomandante della
polizialocaledi Malo.Ha
duelauree, la primain
scienzepolitichee la
secondain giurisprudenza,
eun’esperienza di oltre15
annicomefunzionario
pubblico.E’ donatricedi
sangue.

NADIA
FOCHESATO

LISTA NADIA FOCHESATO
SINDACO

Dodicipersonenellalista
costruitaintornoa un progetto
condivisodigoverno dellacittà
chericonosceilcandidato
sindaconellafigura diNadia
Fochesato.Questi inomidei
candidatialconsigliocomunale:
BarbaraBiasin,Stefano Lunardi,
NerisMassignan,Federico
Negro,GiuseppeMalfermo,
FedericoThiella, Jessica
Giacomello(dettaJoca),
GaetanoTarquini, Barbara
Peloso,AndreaCortese, Andrea
Ziggiotti,PaoloMartelletto.

FabiolaCeretta, 48anni,
unfiglio, insegnantealle
superiorie formatricedi
docenti.È consigliere
comunaleuscente di
minoranza,giàassessore
all’istruzionedal2007 al
2012.È laureatain
giurisprudenzaein scienze
politiche.

FABIOLA
CERETTA

La sfida elettorale a Sarego si
preannuncia a tre, a comin-
ciare dal M5s che vede ripre-
sentarsi il sindaco uscente,
Roberto Castiglion. A sfidar-
lo, ci saranno Nadia Fochesa-
to, con la civica Nadia Foche-
sato sindaco, sostenuta da Le-
ga Nord e Gente Concreta, e
la lista Nuova Sarego che ha
a capo un’altra donna, Fabio-
la Ceretta. Non ci sarà inve-
ce, almeno per questa volta,
un’autonoma formazione
ispirata al Partito democrati-
co e neanche una lista di Fa-
re!, seppure presente nelCon-
siglio comunale giunto a fine
mandato. M.G.

MaurizioFipponi, 56 anni,
sposato,duefigli. Insegna
storiadellamusicaal liceo
musicalePigafettadi
Vicenza.Già consigliere
comunaledi minoranzaa
Grancona,allescorse
elezioniha ricevuto ilpiù
altonumero dipreferenze.
Passioneperla natura.

MAURIZIO
FIPPONI

LISTA PROGETTO
VAL LIONA

Ilprogramma delcandidato
sindacoMaurizio Fipponie della
listaProgetto Val Lionaè
sostenutodadodici candidati
allacarica di consigliereed
eventualmenteassessore:
AdrianoBaldan,Pasquale(detto
Francesco)Borgese,Giuliano
Cappellari,ClaudiaMaria Cellina,

GianEvaristo Chiodi, Nicole
Crestani,AnnaRosa Dal
Cavaliere,Gianni Gusella,Fabio
Ongaro,AngelicaPasqualotto,
CesarePeotta,MartaPreto
Martini.

AntonioLazzari, 49anni,
sposato,duefigli, sindaco
uscentedi Grancona.
Lavorain unnotogruppo
industrialeveronesee ha
lavoratoin Danimarcae in
altriPaesi per lagestione
diprogetti industriali. È
statoconsigliere dell’Anci
nazionalee veneta.

ANTONIO
LAZZARI

DiegoPozzato,43 anni,
padredi unabimbadi 2,
viveaSandrigo conla
compagna.Impiegatoallo
sportellothienese diAlto
VicentinoServizi,è da
rappresentantesindacale
Cgil.Alla primaesperienza
politica,appassionato di
capoeira,suona la chitarra.

LISTA MOVIMENTO
CINQUE STELLE

Incorsa, per sostenereil
candidatodel Movimento5
stelleDiegoPozzato alle
prossimeelezioni per guidare
l’amministrazionecomunale di
Sandrigo,ci sonodiecicandidati,
cheaspirano allacarica di
consiglierieassessori.

SitrattadiAndrea Tosato,
RachidEssadi,Monica Nichele,
CristinaCarraro, Adriana
Zanconato,DinoGalliazzo,
MargheritaVivaldi, Andrea
Aiola,Sabrina Fanton, Paolo
DagliOrti.

Sposatoe padredi due
figlie,di 23 e30 anni,
Stivanlavoracome
bancarionel mondodelle
imprese.Alpino del
battaglioneFeltre,è molto
legatoallamontagna.
Musicistaappassionato, si
dilettaasuonare il
pianofotecongli amici.
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LISTA SANDRIGO
LIMPIDA

Ilsindaco uscenteè supportato
dauna listacon dodicicandidati
consiglieri,fracuici sonoquattro
donne.Ilpercorso di continuità
vedefrai candidatidue
assessori(Cadore eRigoni) e
dueconsiglieri (Urbanie
Balasso)uscenti. Eccoi
candidati:EnricoBalasso,
GiorgioBasso,DavideCadore,
MarianoChemello, Antonio
Cuman,PamelaCuman, Fabio
Pozzato,LuciaPozzato, Marica
Rigon,Giovanni Rigoni,Sarah
Speggiorin,Diego Urbani.

F
S
_0

68
46

Energy direction >

the solution !

Energy direction 

the solution !

Videosorveglianza

Sistemi d’allarme

Sistemi di apertura
automatica

Illuminotecnica

Impianti elettrici civili
e industriali

Impianti fotovoltaici

Soluzioni domotiche

Climatizzazione

Aspirazioni Centralizzate

PROFESSIONALITÀ INNOVAZIONEAFFIDABILITÀ CORTESIA

Via De Gasperi, 2 

VAL LIONA (VI) 

Cell. 329 1631912

info@berie.it

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 14 Maggio 201740 Provincia



ROMANO. Massimo Ronchi, ilfedelissimo assessore,nel segno dellacontinuità. Giampaolo Lorenzato, l’antagonistastorico, Simone Bontorin, l’agguerrito outsider

Il“dopoOlivo”sigiocainunapartitaatre

PAOLO
STRAGLIOTTO

ROSÀ. Il primo cittadino Paolo Bordignon vuole in secondo mandato. Il pentastellato Paolo Stragliotto e Flavio Nichele, con una civica già collaudata, intendono fermarlo

Ilsindacotentailbis, indueprovanoilblitz

MassimoRonchi, anni49,
residentea Romano,
laureatoin Giurisprudenza,
liberoprofessionista.Ha
ricopertoincarichidi
amministratoredi società
commercialie
componentedi cdain
societàquotatein borsa. È
assessoreuscente.•

MASSIMO
RONCHI

UN CUORE IN COMUNE

Dall’unionedei capigruppodelle
opposizioniè natalasuperlista
“Uncuorein Comune”, ilcui
candidatosindaco èilgiovane
SimoneBontorin. Ilgruppo si
proponecome listacivica, fuori
daogni logicapartitica. Questi i
candidaticonsiglieriche
sostengonolacandidaturadi
SimoneBontorin:MariaRita
Andrighetti,Gabriele Bergamin,
DavidBerno, Luciana Bontorin,
RaoulBordignon,Maurizio
Carlesso,Elisabetta
Casagrande,Elena Dissegna,
MicheleGuarino, Nicole
Lazzarotto,FrancaMeneghetti,
GianbattistaRonzani,Paolo
GiovanniRossetto,Mauro
Salvemini,LorenzoZen,Davide
Zonta. •E.S.

MASSIMO RONCHI SINDA-
CO, LEGA NORD, FORZA
ITALIA, ROSSELLA OLIVO

Conlacandidatura diMassimo
Ronchi, l’Amministrazione
uscentesi ponenelsegno della
continuità,supportata daLegae
ForzaItalia.
Nell’Amministrazioneezzelina
Ronchihagiàricopertoil ruolodi
assessorealla sicurezza eai
lavoripubblici.Eccoicandidati
consiglieri:RossellaOlivo,
GiacomoAndolfatto, Dimitri
Anolfi,Roberta Arsié, Marina
Beltrame,Andrea Bernardi,
FrancoBrotto,Tommy
Farronato,Chiara Ferraro,
FrancescaFiliaci,Gabriele
Galvan,SimonePietro Mocellin,
GiampietroNichele, Luigina
Torresan,Damiano Zanon,
ClaudioZen. •E.S.

Consiglieredi opposizione
nell’ultima
Amministrazione,ha
un’esperienzadi lungo
corsoinConsiglio. Vive a
frazioneFellette. Sposato
condue figli, 48anni, è
titolaredi un’impresanel
settoredellameccanicadi
precisione. •

GIAMPAOLO
LORENZATO

ROMANO LIBERA

“RomanoLibera”, è capitanatada
GiampaoloLorenzato,
protagonistadi un duro braccio
diferro conilsindaco uscente.
Lacompaginechesostiene la
candidaturadiLorenzato, si
proponeinaperto contrastoai
partiti.

Eccoicandidaticonsiglieri
dellacivica“Romano Libera”:
OrazioLuciano Dissegna,
StefaniaPontarolo,Andrea
Pegoraro,Anna Polo,Massimo
Farronato,Nuria Maccioni,
RemigioGiacomo Tonin,Pia
Sorrentino,GiorgioReginato,
FrancaCamazzola,Dario Scuro,
SilviaDrecogna, MauroNicolini,
FrancescaDalmonte, Leopoldo
Parolin,Lores Gheno. •E.S.
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Nellapassata
Amministrazione,è stato
consiglieredi opposizione
in“CuoreCivico”. Vive a
Romanoe ha 32 anni.
Celibe,è laureatoin
amministrazionee
controlloa Ca’Foscaria
Venezia.Lavorain una
multinazionale. •

SIMONE
BONTORIN

Per 13 anni l’amministrazio-
ne Olivo ha tenuto le redini
del Comune di Romano
D’Ezzelino. Questa volta, pe-
rò, il primo cittadino Rossel-
la Olivo, terminato il suo se-
condo mandato, passa le con-
segne e lancia la corsa di uno
suoi fedelissimi, l’assessore al-
la sicurezza e ai lavori pubbli-
ci Massimo Ronchi. Lega
Nord e Forza Italia sono i
due partiti che supportano
Ronchi e i suoi. A giugno sa-
ranno due le liste che tente-
ranno di spodestare dal tro-
no ezzelino l’attuale maggio-
ranza. Dall’unione dei capi-
gruppo delle opposizioni è
nata la super lista “Un cuore
in Comune”, il cui candidato
sindaco è il giovane Simone
Bontorin. Il gruppo si propo-
ne come lista civica, fuori da
ogni logica partitica. Altro sfi-
dante è invece il gruppo “Ro-
mano Libera”, capitanato da
un altro consigliere di opposi-
zione, Giampaolo Lorenzato,
da sempre una delle figure
più agguerrite nel panorama
politico ezzelino. Questo
gruppo si propone in aperto
contrasto ai partiti. •E.S.

NatoaRosà nel 1964, è
coniugato,ha due figlieed
abitaaTravettore. È
ragionieree responsabile
amministrativoin
un’aziendaleader nel
settoredell’oleodinamica.
Giàconsigliere e
assessore,èstato eletto
sindaconel 2012. •

PAOLO
BORDIGNON

ROSÀ 2017
FLAVIO NICHELE SINDACO

Nellalista civica“Rosà2017”,
edizionerivista di“Rosà 2012”,
oltreaNichele sonopresenti
anchealtri treesponenti uscenti
dellastessalista, Alfio Piotto,
ChiaraGeremia ed Alessandra
Menon.Largalarappresentanza
femminile,ottosu sedici
candidati,moltefacce nuovee
personeimpegnate nel
volontariato.Questi icandidati
consiglieri:Alfio Piotto,
AlessandroMenon,Ermes
Mocellin,Giulia Vanin,Massimo
Destro,Chiara Geremia, Paolo
Bernardi,Palmina Nocera,Eros
Frigo,Chiara Bonamin,Giuseppe
Bernardi,AngelaFerraro,
MatteoBizzotto,Claudia
Bernardi,LorenzoGuidolin,
SabrinaFrighetto. •M.B.

PAOLO BORDIGNON, LEGA
NORD,INDIPENDENTI PER
ROSÀ, FORZA CONTINUITÀ

LalistaPaoloBordignon, Lega
Nord,Indipendentiper Rosà,
Forzacontinuità,si presenta
rinnovata.Con Bordignon, degli
esponentiuscenti dellaLegasi
ripresentanoanchegliassessori
ChiaraGrandotto, Giampaolo
Bizzotto,SimoneBizzotto e
MauroFrighetto.

Eccoicandidati:Simone
Bizzotto,Giandomenico
Bizzotto,Andrea Bonato,
BeatriceCroda, SilviaFaggion,
MaraFerronato,Mauro
Frighetto,Chiara Grandotto,
AntonioMarchiorello,Elena
Mezzalira,GabrielePiotto,
ModestoPoggiana,Denis
Primon,Pia Vellere,FabioVivian,
DarioZonta. •M.B.

PaoloStragliotto,
rosatesedoc,34 anni,è
laureatoe libero
professionistanel settore
dell’informatica.Si
presentaperla primavolta
sullascena politica, alla
guidadiun gruppo
compostoingran parte di
giovani. •

Tre liste in corsa. Quella del-
la Lega Nord, sostenuta da al-
tri gruppi e guidata dal sinda-
co uscente Paolo Bordignon,
si presenta molto rinnovata.
Degli esponenti della Lega
uscenti, sono riconfermati in
lista, oltre al sindaco, solo gli
assessori Chiara Grandotto,
Giampaolo Bizzotto, Simone
Bizzotto e Mauro Frighetto.
Bordignon viene indicato co-
me favorito. Sul piatto della
bilancia porterà le numerose
opere pubbliche realizzate. Il
Movimento 5 Stelle, che ha
come candidato a sindaco
Paolo Stragliotto, uomo nuo-
vo della politica, si presenta
con una schiera di giovani,
desiderosi di dare una svolta
al paese. Il movimento ha an-
ticipato tutti, presentando
candidati e programma ve-
nerdì. La civica “Rosà 2017”,
edizione rivista di “Rosà
2012”, si presenta con il can-
didato Flavio Nichele, consi-
gliere di minoranza uscente.
Con lui altri tre esponenti
uscenti della stessa lista, Al-
fio Piotto, Chiara Geremia ed
Alessandra Menon. •M.B.
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MOVIMENTO 5 STELLE

IlMovimento5Stelle, si
presentaconuna schieradi
giovani,desiderosi di dareuna
svoltaalpaese.

Ipentastellatirosatesihanno
anticipatogli altriconcorrenti di
questatornataelettorale,
presentandosiai candidaticheil
programmagiàvenerdì
pomeriggio.

Eccoicandidatidellalista di
PaoloStragliotto: Ilaria
Arcopinto,MariaBisinella,
NicolaBisinella, Giuseppe
Bordignon,GianlucaCecchin,
BarbaraGuidolin,DarminHadzic,
SaraLazzarini,Christian
Pegoraro,Marta Signor,Diego
Piotto,Annamaria Pivottoe
AngeloTessarolo. •M.B.
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FlavioNichele,60anni,è
originariodiRosà,dove
vivecon lamoglie edue
figli.Halavorato nel
ComuneaRosà come
peritotecnico. Dal1999, è
istruttoretecnicodell’area
lavoripubblicidelComune
diRossano. Èconsigliere
uscenteaRosà. •

FLAVIO
NICHELE

NUOVA CORSA INNOVATION
  Con Wi-Fi 4G on-board

SCONTO DI 
5.900€

FINALMENTE
IL WI-FI È
PER TUTTI.

Iniziativa valida esclusivamente, per vetture PRONTA CONSEGNA, con stipula contratto nei giorni 11,12,13,14 Maggio 2017 con il contributo della Concessionaria Galvauto S.p.A. a fronte 
dell’adesione obbligatoria al fi nanziamento “SuperRottamazione”. Offerte valide in caso di rottamazione; la vettura deve essere di proprietà dell’intestatario da almeno 6 mesi. Esempio 
Finanziamento: Anticipo Zero, 60 mesi, spese pratica € 300 (incluse nella rata), copertura assicurativa, CPI, furto incendio, agenti atmosferici, atti vandalici, valore a nuovo 24/36 mesi (opzionale), 
Bolli € 16,00, spese incasso € 3,5/rata, spese invio estratto conto € 3,00/anno. TAN fi sso 5,95%, Salvo approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Messaggio 
Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi medi Gamma ciclo combinato 
(l/100km): da 3,5 a 6,9 – Emissioni Co2 (g/km) da 89 a 178. Dettagli maggiori disponibili in Concessionaria. I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar 
Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede 
anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fi ni dell’identifi cazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifi ca su opel.it.

SOLO FINO A DOMENICA 14 SOLO DA

VICENZA Viale Degli Scaligeri, 13 - tel. 0444 563101

SCHIO (VI) Via Lago Trasimeno, 45 - tel. 0445 502311

ROSÀ Via Borgo Tocchi, 9 - tel. 0424 585848

www.galvauto.it
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