
San Donà, Cereser resta sindaco
Il Pd batte Pilla e Lega. A Martellago vince il centrodestra con Saccarola
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morza  Italia.  Rischia  di  
dover cambiare la ragio-
ne sociale, l’ex rampante 

ditta  di  Arcore  protagonista  
della roboante discesa in cam-
po del 1994: se le idi di marzo 
dell’urna le hanno inflitto un 
bruciante  sorpasso  a  opera  
dell’ex vassallo leghista, oggi i 
sondaggi le assegnano un ine-
sorabile svuotamento del baci-
no di consensi. Con le meschi-
ne ricadute all’italiana. 
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di Giovanni Cagnassi
◗ SAN DONÀ

Andrea Cereser è ancora sinda-
co di San Donà dopo un este-
nuante ballottaggio che poteva 
riservare ancora tante sorpre-
se. Abbracciato alla figlia Em-
ma, con la moglie Rina sempre 
vigile e composta seduta poco 
distante nella sede di via Ancil-
lotto,  Cereser  ha  festeggiato  
con tutta la coalizione indos-
sando un cappellino preparato 
apposta per l’evento. Occhi lu-
cidi,  commosso,  ma entusia-
sta: «Sono felice per tutti quan-
ti mi sono stati vicini e perché 
abbiamo  dimostrato  che  si  
può fare politica e vincere sen-
za gridare, offendere o essere 
prepotenti. Ci abbiamo credu-
to sempre fino in fondo, tutti 
quanti. Dedico questa vittoria 
ai cittadini sandonatesi».

Francesca Pilla, nella sede di 
corso Trentin, isola pedonale, 
ha  affrontato  con  dignità  e  
schiena dritta il risultato. «Ce-
reser ha vinto con uno scarto 
molto  basso  e,  considerando  
che sono alla prima esperienza 
politica  credo  debba  riflette-
re», ha detto Pilla dopo aver ap-
preso gli ultimi dati, «ho potu-
to notare che in centro Cereser 
ha vinto, nonostante le tante la-
mentele dei cittadini. Vorrà di-

re che si terranno il sindaco per 
altri  cinque  anni  e  una  città  
vuota. Mi dispiace molto per la 
bassissima percentuale dei vo-
tanti, altro dato sconfortante. 
Non ci siamo certo pentiti di 
aver rifiutato l’apparentamen-
to, perché abbiamo perso con 
onore senza cedere alle lusin-
ghe dei mercenari della politi-
ca. Sarò in Consiglio comunale 
per tutti i cittadini che mi han-
no votata e hanno creduto in 
me».

Oliviero Leo, ex vice sinda-
co, leader e candidato del cen-
trodestra diviso che aveva chie-
sto l’apparentamento è causti-
co: «Questa sconfitta dimostra 
che il centrodestra non può an-
dare avanti diviso, ma soprat-
tutto la responsabilità di Gian-
luca Forcolin che ha raccolto 
l’ennesima sconfitta sul territo-
rio e ha contribuito alle profon-

de divisioni».
Al  primo  turno  il  sindaco  

uscente aveva raggiunto il 43 
per cento, percentuale rassicu-
rante che però aveva lasciato 
aperte molte possibilità alla ag-
guerrita sfidante Francesca Pil-
la, indipendente, ma sostenu-
ta da Lega e Fdi oltre alla schie-
ra di liste civiche a supporto. 
Cereser si attesta al 54-55 per 
cento circa vincendo in quasi 
tutte le sezioni, cedendo il pas-
so solo in alcune delle frazioni 
come Fossà. Pilla è un cogno-
me che arriva dal passato poli-
tico di San Donà, nipote dell’ex 
sindaco e senatore Franco Pilla 
di cui ha ereditato i geni, dimo-
strando tenacia e sicurezza, al 
punto di essere pronta a corre-
re da sola nel momento in cui 
le Lega e il  centrodestra,  che 
pure l’avevano lanciata la scor-
sa  estate  con  largo  anticipo,  
avevano  espresso  dei  dubbi.  
Cereser, il Pd e tutto il centrosi-
nistra di liste civiche hanno ca-
pitalizzato il voto del primo tur-
no e, in una domenica di sole, 
convinto gli elettori a tornare 
alle urne, conquistando anche 
altri voti importanti. Le analisi 
del  voto si  sprecheranno e il  
centrodestra adesso dovrà fare 
i conti con un confronto serra-
to al suo interno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La grande gioia
del vincitore:

«Abbiamo dimostrato
che si può fare politica
senza offendere
ed essere prepotenti
Ringrazio i cittadini,
è il successo della città»

SAN DONÀ. Solo poco più di un 
sandonatese su due si è recato alle 
urne per il turno di ballottaggio. 
L’affluenza definitiva, alle 23, è 
stata del 51,24%, pari a 17.645 
votanti. In totale i sandonatesi 
chiamati al voto erano 34.438. Al 
primo turno si era recato alle urne 
il 57,58% degli aventi diritto. Il calo 
tra il 10 giugno e ieri è stato di poco 

più del 6%. Un dato in linea con le 
tendenze dei ballottaggi. Nel 2013 
al ballottaggio votò il 53,9% degli 
aventi diritto. Allora, però, il calo 
rispetto al primo turno fu di oltre 
10 punti percentuali. Tornando al 
voto di ieri, il dato dell’affluenza è 
sempre stato più basso rispetto al 
primo turno. Alle 12 aveva votato il 
17,27% degli aventi diritto contro il 

18,72% del primo turno. Alla 
seconda rilevazione, quella delle 
19, si era recato alle urne il 37,2% 
dei sandonatesi contro il 40,3% 
dello scorso 10 giugno. Quanto al 
consiglio comunale, non mancano i 
volti nuovi nel parlamentino locale. 
Anche se per avere un quadro 
definitivo, bisognerà attendere la 
nomina della giunta. (g. mon.) 
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Cereser batte Pilla e si conferma sindaco
Vittoria del Pd al 54%. La Lega paga la spaccatura del centrodestra e il mancato apparentamento con Leo (Forza Italia)

Andrea Cereser riceve i complimenti da Francesca Pilla, la sua avversaria  (foto Tommasella)

I sostenitori di Cereser e del Pd esultano: il Comune di San Donà resta al centrosinistra
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