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In testa c’è Campanerut

L’ANALISI
Secondo il vincitore
dopo il voto il paese

è meno diviso

LO SCONFITTO
«Adesso attendo

la nuova giunta
e i dati del bilancio»

Maurizio Marcon
CINTO CAOMAGGIORE

IL VOTO
NEI COMUNI

Il trentenne friulanista è passato con un consenso del 63 per cento. Querini si ferma al 21 per cento

Cinto Caomaggiore, valanga Falcomer
Il neosindaco: «Ero fiducioso anche se temevo un colpo di coda della vecchia guardia»

LISTA CAOMAGGIO-
RE: Alessandra Bagna-
riol 22, Damiano Biasin
29, Chiara Caccaro 30,
Matteo Campanerut 129,
Alessandro Coccolo 116,
Cinzia Daneluzzi 33, Da-
niele Daneluzzi 35, Luigi
De Munari 42, Dario Mu-
cignat 36, Luca Pellegri-
ni 47, Valentino Peretti
13, Fabio Pivetta 40.

IL PAESE CHE VO-
GLIAMO: Alberto Ama-
dio 31, Maurizio Basso
Salvatore Calabrò 17,
Claudio Campanerut 44,

Maurizio Chiarot 6, Fla-
vio Cecchinato 11, Paolo
Fagotto 8, Francesca Na-
dalin 6, Antonio Segatto
9, Jacopo Sut 42, Valdino
Zanet 28.

INSIEME PER CIN-
TO: Giovanni Bertoli 11,
Luana Potassa 15, Marti-
na Bigai 21, Michele Piga-
fetta 39, Marco Mucci-
gnat 14, Alex Tedesco 20,
Giulio Sut 8, Jessica Cam-
panerut 13, Giorgio Bigai
2 Lorenzo Covallero 4,
Giuseppe Nadalin 4, Bian-
ca Magarotto 0.

CINTO Soddisfazione dei sostenitori per la vittoria di Falcomer. Sopra Querini

SpecialeElezioni

Lista Caomaggiore a valanga
porta alla vittoria Gianluca
Falcomer, 30enne friulanista
doc oltre che capogruppo di
minoranza uscente.

Se 5 anni fa la Lista Cao-
maggiore, che candidava a
sindaco Cinzia Daneluzzi, per-
se il testa a testa con la Lista
Civica di Renato Querini per
soli 10 voti, questa volta non
c'è stata storia: vittoria a ma-
ni basse anche a Settimo, il
cui seggio la scorsa tornata
da solo ribaltò l'esito dei tre
sezioni del capoluogo che ave-
vano prmossso tutti la Lista
Caomaggiore.

E un 63,13% dei consensi
che pesa.

«Seppure ero fiducioso -
dice il neo sindaco - temevo
un colpo di coda della vecchia
guardia. Se da un lato la
vittoria di queste dimensioni
mi onora parchè ha ricompat-
tato un paese che per troppo
tempo si era diviso dall'altro
rappresenta soprattutto un
onere».

Certamente con l'elezione a
sindaco del segretario del Mo-
vimento "Dai monti al mare"
il Friuli Venezia Giulia si
avvicina sempre di più. «Ve-
dremo - dice Querini, arriva-
to secondo con il 21,80% dei
consensi - se Falcomer riusci-
rà a portare a termine i tre
impegni del suo programma,
a cominciare dal passaggio di
Cinto Caomaggiore in Friuli.
Certamente la sua è stata una
vittoria meritata in quanto a
voti, ma va da ascrivere so-
prattutto a chi è riuscito a
rompere il Paese in tre tronco-
ni. Ora sono in attesa della
nomina della Giunta per vede-
re chi sarà l'assessore al Bi-
lancio, al momento non vedo
infatti nessuno della sua squa-
dra, per quanto in possesso di
titolo di studio, in grado di
fare un bilancio. C'è poi da
vedere se riusciranno con il
Bilancio così come fatto dal
Commissario prefettizio a di-
minuire la tasse come hanno
promesso». Meno pessimista
Kety Sut candidata sindaco di
"Insieme per Cinto", arrivata
terza con il 15,07% dei consen-
si. «Io ho lavorato sempre per
il Paese - dice- ed anche
adesso dalla minoranza cer-
cherò di fare un opposizione
costruttiva».
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CINTO CAOMAGG.
CANDIDATI LISTE VOTI %

Gianluca Falcomer Lista Caomaggiore 1.202 63,13

Renato Querini Il Paese Che Vogliamo 415 21,80

Kety Sut Insieme per Cinto 287 15,07

SINDACO ELETTO

Gianluca Falcomer

63,13%
Chi è Gianluca Falcomer: 30 anni, europrogettista, è impegnato da diversi anni
nell’associazionismo; segretario del Movimento friulanista "Dai Monti al mare" ; è
capogruppo uscente della lista "Caomaggiore".

Comunali Precedenti: L'albero 50,24%; Lista Caomaggiore 49,76%
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