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LISTA CIVICA IL TIGLIO
Mara Geremia (81 preferenze), Alessandro Zanon (43),

Maurizio Versolato (37), Valentina Nicodemo (34), Alessio
Geremia (33), Ivano Martin (21), Erica Zanon (17)

CAMBIAMO PROGETTO CIVICO PER TEGLIO
Stefano Spivach (622), Filippo Ramon (56), Andrea Marin (48)

E stato un bel testa a testa, ma poi,
in volata, ha vinto per distacco
Andrea Tamai, sindaco uscente di
area Forza Italia, con il 53.09%
contro il 46.91% di Stefano Spiva-
ch. È stata una vittoria importante
in quanto Spivach, già presidente
della Pro loco tegliese e coordinato-
re per tanti anni di Eticamente,
con la sua lista CambiAmo aveva le
carte in regola per vincere. Anche
perchè con il suo laboratorio per la
Teglio del futuro era partito da
oltre un anno con riunioni, assem-
blee e programmi. «Non sono mai
stato preoccupato di poter perdere
- spiega Tamai - in quanto avevo

fiducia di quanto fatto e delle
proposte politico amministrative
portate avanti, come quella della
Castor dove abbiamo investito per
un progetto turistico ambientale di
largo respiro. In realtà, quando
domenica sera ho visto che a
presidiare i seggi elettorali è venu-
to da Portogruaro anche il sindaco
Bertoncello, avendo tra l'altro in
lista il mio competitor, Filippo
Ramon, segretario del circolo loca-
le del Pd, ho un pò temuto che
scattasse l'effetto traino del feno-
meno Renzi». In realtà a dividere
c'era anche una diversa proposta
di politica sanitaria. «Si può dire
che in questo caso ha vinto la
proposta dell'ospedale unico - so-
stiene Tamai - di una proposta che

guarda avanti, alla necessità di
puntare all'eccellenza sanitaria
riorganizzando il sistema da un
lato lavorando sull'assistenza terri-
toriale e dall'altro riducendo i vec-
chi dispendiosi nosocomi e fare di
nececessità virtù con l'ospedale
unico. Soprattutto in momento in
cui le risorse sanitarie sono sem-
pre più contenute. Su questo pun-
to, purtroppo, certa sinistra è in
ritardo di elaborazione e continua
vedere l'ospedale come struttura
edile sotto il campanile senza guar-
dare alle competenze sanitarie e
alla tecnologia». Nessun commen-
to arriva, per il momento, da parte
della lista CambiAmo che si è
stretta in uno stretto riserbo.
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Teglio nel segno
di Andrea Tamai

IL VINCITORE
«Si è affermata

la nostra proposta
di ospedale unico»

Si riconferma il sindaco di area Forza Italia dopo un lungo
testa a testa con Spivach: «Mai stato preoccupato di perdere»
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TEGLIO VENETO
CANDIDATI LISTE VOTI %
Andrea Tamai Il Tiglio 704 53,09

Stefano Spivach CambiAmo 622 46,91

SINDACO ELETTO

Andrea Tamai

53,09%
Chi è Andrea Tamai: 48 anni, coniugato, un figlio, odontotecnico, sindaco uscente, è
stato presidente della Conferenza sindaci sanità .

Comunali Precedenti: Il Tiglio 62,66%; Insieme per Teglio 37,34%
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TAMAI SINDACO Un’immagine del municipio di Teglio Veneto
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