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LENDINARA Il primo cittadino uscente contro l’ex: entrambi sono stati nella stessa giunta

Ferlin-Viaro, scontro fratricida
Il terzo candidato è Federico Sambinello: “Fingono di farsi battaglia per poi accordarsi”

7 - Canda

Punto su Canda
per il futuro
Alessandro Berta
Barbara Dainese
Fabio Duò
Simone Ghirelli
Luca Ghirotto
Giacomo Maragna
Silvia Pioli
Antonella Sterza
Roberto Tomasini
Andrea Valerio
Jacopo Zanetti

9 - Castelguglielmo

Lista del buon senso
Damiano Giacometti
Elena Paiola
Ida Balzan
Lucia Merlin
Sara Scarazzati
Daniela Munegato
Gianluca Maltarolo
Natalina Malin
Giuliana Sarti
Giorgio Anselmi
Ulisse Sarti
...............................................

Un futuro per
Castelguglielmo
Maurizio Passerini
Alessio Balzan
Nicola Bodin
Marisa Chieregato
Flavio Dall’Aglio
Paola Frison
Silvia Gatti
Maikol Pelà
Claudio Resente
...............................................

Insieme Castelguglielmo
Bressane
Claudio Previato
Patrizia Pradella
Roberta Belluco
Nicola Malanchin
Luca Barca
Alice Donegà
Matteo Marchiori
Donato Massaro
Alessandra Pizzo
Renè Zambello

31 - San Bellino

Scegli per San Bellino
Aldo D’Achille
Cristina Ghirardello
Giulia Ranzani
Chiara Tasso
Raffaele Campion
Alessandro Zangrossi
Demil Leonardi
Sara Caraccio
Nicolas Marchesini
Lisa Bettini
Giulia Callegari

33 - Villanova G.

Villanova Futura
Gilberto Desiati
Elisa Fracassetto
Enrica Boldrin
Jacopo Griguolo
Irene Schiesaro
Lisa Toso
Martina Mosca
Marco Mantovani
Orazio Bovetto
Stefano Battistini
Valeria Biscuola

LENDINARA - Ha mandato avanti il suo ex
assessore Fabrizio Pavan, per sparigliare un
po’ le carte. E poi candidarsi, all’ultimo mi-
nuto, per giocarsela con Luigi Viaro. E’
Alessandro Ferlin il candidato di Valori in
comune, già sindaco di Lendinara prima di
Luigi Viaro, della lista Obiettivi comuni,e
sindaco uscente. Tutti e tre, peraltro, sono
stati in giunta insieme per un paio di man-
dati. Il terzo incomodo, invece, è Federico
Sam bine llo, di Alternativa civica, espo-
nente del Movimento 5 stelle.
Saranno loro tre i candidati sindaci che il 26
maggio chiederanno il voto ai cittadini di
Lendinara.
“La mia scelta di tornare in campo deriva
dalla volontà di voler riportare Lendinara ad
avere un’amministrazione che non si fermi
solo a dare alla città un’immagine brillante,
accogliente, luccicante, insomma una città
dove è possibile fare sempre tutto - le parole
di Ferlin - ma principalmente un’ammini -
strazione capace di portare il proprio peso
nei tavoli di decisione extracomunali, pro-
vinciale e regionali, che quindi non si foca-
lizza solo a realizzare eventi-manifestazioni
puntuali, che sono comunque importanti,
ma un’amministrazione che cerchi di tesse-
re rapporti e relazioni capaci di diventare
strategiche per il futuro della città”.
Sambinello, invece, abbandona il Movi-
mento 5 stelle, ma ha voluto comunque da-
re continuità alla sua esperienza di consi-
gliere comunale. “E’ una lista scevra di
qualsiasi connotato politico e allinea nel suo
ambito persone della società civile che si
sentono in sintonia con essa - le sue parole -
questa l’unica Alternativa affinché ci sia de-
mocrazia nel consiglio comunale che ha ora
altri due candidati sindaci che provengono
dall’identico bacino politico, persone note
che si riciclano da anni. La nostra lista darà
modo alle persone che non si sentono rap-
presentate da Ferlin e Viaro, che fingono di
farsi battaglia per poi accordarsi, di avere
una alternativa”.

“Il comune è di tutti i cittadini, non dobbia-
mo strapparlo a nessuno - ha però sottoli-
neato Viaro - la nostra non è una coalizione
partitica ma una squadra che vuole conti-
nuare a lavorare per la città. Per questo ab-
biamo voluto essere coerenti e riproporre
per intero la giunta, perché è stata una
squadra che ha funzionato e che ha corso
bene insieme in questi cinque anni”. Con
Viaro gli assessori uscenti Federico Amal,
Davide Bernardinello di Orizzonti Comuni,
Sandra Ferrari che conferma l’appartenen -
za ad Icm, Lorenzo Valentini con la civica
Per Lendinara vivila e condividila e France-
sca Zeggio con Attivamente in prima perso-
na. Ma ci sono esponenti di Forza Italia (Al-
berto Marinelli), Lega Nord (Guglielmo Fer-
rarese e Francesca Tonello) e Irene Sasso
(Fratelli d’Italia).
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A Lendinara si scalda il clima elettorale

CASTELGUGLIELMO Giacometti, Previato, Passerini

Tre per il dopo Grassia
Scontro a tre. A Castelgu-
glielmo saranno tre i can-
didati sindaco a conten-
dersi la successione di
Giorgio Grassia, che
chiude il suo decennio da
primo cittadino. In lizza
ci sono Damiano Giaco-
metti, Claudio Previato,
e Maurizio Passerini. Ed è
Previato, ex vicesindaco,
a rappresentare la conti-
nuità amministrativa.
Castelguglielmo, quindi,
sembra andare in contro-
tendenza rispetto a pa-
recchi comuni di piccola
dimensione delle vici-
nanze. Mentre a San Bel-
lino, Canda, Villanova
del Ghebbo, Bagnolo di
Po, Frassinelle Polesine,
Pincara, Bosaro e Ariano
Polesine c’è un solo can-
didato sindaco in corsa, a
Castelguglielmo ce ne so-
no ben tre. Facile quindi
immaginare una campa-
gna elettorale portata
avanti a spron battuto e
casa per casa. Ogni sin-
gola preferenza, ogni
singolo voto potrebbe, al-
la fine, fare la differenza.
A Castelguglielmo, come
in tutti i Comuni al di
sotto dei 15mila abitanti,
non è previsto il secondo
turno, nessun ballottag-
gio. Vincerà, dunque, il
candidato che riuscirà a

prendere almeno un voto
in più degli altri due run-
ner politici.
Un voto delicato e impor-
tante per il futuro di Ca-
stelguglielmo. Nei pros-
simi anni, infatti, arrive-
rà a maturazione, fra le
altre cose, l’op era zio ne
Amazon al l ’ i  n  t  er  n  o
d el l’area industriale di
Castelguglielmo e San
Bellino, un affare in gra-
do di creare sviluppo e
centinaia di posti di lavo-
ro. Gestire questa partita
è una delle sfide princi-
pali con ricadute sull’in -
tero tessuto economico
della provincia di Rovi-
go.
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20 - Lendinara

Alessandro
Ferlin

Valori in comune
Alessandro Ferlin
Daniela Argenton
Ermanno Avezzù
Giuseppe Benazzo
Riccardo Berto
Renzo Dainese
Giuliano Daziale
Luisa Forin
Gabriele Giuriato
Massimo Morino
Nadia Nardin
Fabrizio Pavan
Federica Santi
Silvia Tagliapietra
Valentina Travaglini Boldrin
Maddalena Zampieri
Stefania Zevio

Federico
Sambinello

Alternativa civica
Federico Sambinello
Enrico Bordon
Simone Cappello
Laura Cherubina
Paolo Coeli
Paola Ferrarese
Enrico Furegato
Giorgio Gerardo
Luca Marabesi
Loris Marcomin
Rita Mazzego
Emanuele Pezzuolo
Eleonora Pizzo
Denis Sambinello
Maria Sapini Pasello
Paola Turri
Cristiana Zeggio

Luigi
Viaro

Obiettivi Comuni
Luigi Viaro
Federico Amal
Davide Bernardinello
Claudia Destro
Rossella Destro
Guglielmo Ferrarese
Sandra Ferrari
Alberto Marinelli
Lorenza Masiero
Massimo Padovani
Nico Pavarin
Irene Sasso
Loris Tietto
Francesca Tonello
Lorenzo Valentini
Gino Zatta
Francesca Zeggio

A sinistra Giorgio Grassia. Sopra Castelguglielmo
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