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Sindaco: dott. Antonio Zanon, anni 58, medico chirurgo, sposato con marilena, ha 2 figlie francesca e chiara; 

già assessore ai lavori pubblici, demanio e patrimonio, attualmente consigliere all'opposizione. Ho deciso di candidarmi 

perchè penso che Caorle abbia bisogno di un cambiamento radicale nella politica e nella amministrazione pubblica. 

 

Il nostro è un gruppo di amici che proviene da esperienze politiche diverse ma che ha in comune il gusto della libertà, il 

desiderio di giustizia, l’ amore per il proprio paese ed un progetto di rinascita per Caorle. 

 

In un momento di crisi come quello attuale dove molte certezze sono crollate e dove la vita sociale è cambiata noi 

vogliamo ripartire dai nostri valori tradizionali. 

 

Vogliamo privilegiare la cultura puntando sulla qualità dell’ insegnamento, sostenendo la scuola ed aiutando i giovani 

studenti e le loro famiglie con ogni mezzo a disposizione. 

 

Vogliamo realizzare l’ eccellenza dell’ offerta turistica favorendo iniziative ed imprese. 

 

Vogliamo impedire il declino della pesca attraverso nuove opportunità di trasformazione legate anche al turismo. 

 

Vogliamo salvaguardare il mondo della agricoltura sia per quanto riguarda l’ ambiente della campagna sia collegandolo 

a nuove opportunità di reddito. 

 

Vogliamo costruire nuove case per i nostri giovani e per i cittadini residenti. 

 

Attraverso una trasformazione della etica sociale, la partecipazione dei cittadini alle scelte importanti ed una nuova 

fiducia verso le istituzioni vogliamo creare un clima di serenità e di ottimismo per far rinascere il nostro paese. 

 

 

 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Gusso Simone Motta di Livenza (TV), 07/09/1983 

2 Buoso Alice Portogruaro (VE), 06/03/1985 

3 Gusso Luciano Portogruaro (VE), 24/07/1954 

4 Giro Marco Portogruaro (VE), 30/07/1971 

5 Padovese Giovanni Caorle (VE), 21/06/1949 

6 Montino Linda Portogruaro (VE), 23/08/1967 

7 Candosin Daniele Portogruaro (VE), 22/08/1986 

8 Vecchio Denis Santo Stino di Livenza (VE), 11/03/1962 

9 Baradel Mirko Portogruaro (VE), 11/04/1977 

10 Stival Giancarlo Caorle (VE), 28/05/1959 

11 Ekonomi Lorena Durazzo (ALB), 24/09/1984 

12 Favero Flavio Motta di Livenza (TV), 09/09/1964 

13 Ferraro Domenico San Donà di Piave (VE), 20/01/1967 

14 Boatto Giuseppe San Donà di Piave (VE), 31/08/1976 

15 Penso Marco Portogruaro (VE), 21/01/1975 

16 Zia Paolo Portogruaro (VE), 22/02/1971 

 

DESCRIZIONE CANDIDATI: 

 

1- Nato nel 1983, maturità classica, laureato in giurisprudenza a Bologna e specializzatosi alla scuola notarile di 

Padova, collabora presso uno studio notarile del Veneto Orientale come Praticante Notaio. Impegnato 

nell’associazionismo sportivo, ha militato nelle squadre locali di calcio, del Caorle, della SanGiorgese e della 

Salute. 

2- Nata nel 1985,vive a San Gaetano diplomata perito informatico, laureata in Scienze Politiche Relazioni 

Internazionali a Padova. Attualmente lavora presso uno studio a Caorle come consulente in igiene e sicurezza 

sul lavoro ed è iscritta alla facoltà di Politica Internazionale e Diplomazia. 
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3- Nato nel 1954, impiegato presso una multinazionale, residente a Sansonessa, da sempre impegnato 

nell’associazionismo culturale, sociale ed assistenziale. 

4- Nato nel 1971, libero professionista con proprio studio in Caorle. Sposato con due figli, impegnato nelle 

associazioni locali sia dello sport che del sociale. 

5- Nato nel 1949, sposato con due figli, laureato in Ingegneria, libero professionista, insegnante di Fisica nelle 

Scuole Superiori. Negli ’80 è stato Assessore  e Sindaco del Comune di Caorle. Da  quasi vent’anni organizza e 

partecipa a viaggi a scopo umanitario in Tanzania, dove il gruppo di Caorle ha realizzato e finanziato  

importanti interventi.                                                       

6- Nata nel 1967, diplomata Isef e commerciante in Caorle. Da sempre impegnata nelle attività sportive ed 

educative rivolte ai giovani ed ex giocatrice professionista di Pallavolo. Presente nelle locali attività artistiche 

come make up artist professionistico. 

7- Nato nel 1986, tecnico della gestione aziendale, vive a San Giorgio di Livenza, studente di economia presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia occupandosi di marketing aziendale. Lavora nel settore turistico come 

barman iscritto all’Aibes. 

8- Nato nel 1962, a Ottava Presa e tuttora ivi residente con la convivente Giulia e papà di un bambino, 

imprenditore locale nella ristorazione dal 1985, consigliere comunale  dal 2007, ora uscente. Impegnato nelle 

associazioni locali sia dello sport che del sociale. 

9- Nato nel 1977, sposato con Juliette, albergatore. Per diversi anni consigliere del CdA della locale Associazione 

Albergatori, per 6 anni consigliere del Consorzio di Promozione Turistica " PROMOCAORLE" e per un anno 

del nuovo consorzio "CAORLE E LA VENEZIA ORIENTALE".  

10- Nato nel 1959, diplomatosi presso l’istituto professionale per il commercio “L. Einuaudi” di Portogruaro. 

Operatore nautico, consigliere comunale a Caorle dal 1997 al 2002, consigliere della Provincia di Venezia dal 

2004 e consigliere del direttivo del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. 

11- Nata nel 1984 a Durazzo, vive a Caorle con la famiglia da 16 anni. Diplomata al liceo delle scienze sociali  

"Marco Belli" a Portogruaro. Ha frequentato la facoltà di Scienze Giuridiche a Udine e attualmente è iscritta 

alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere "Ca' Foscari di Venezia". 

12- Nato nel 1964, sposato con due figli, noto ristoratore del capoluogo. Consigliere PROMOCAORLE per due 

anni, consigliere del gruppo acquisti albergatori, Presidente del Collettivo Sole-Luna (associazione senza scopo 

di lucro) e membro del Consorzio Arenili Caorle. 

13- Nato nel 1967, laureato in Ingegneria dei Materiali all'Università degli studio di Trento, titolare di un 

autoscuola e di altri uffici di consulenza sul territorio. Sposato e padre di due figli, da sempre impegnato sulle 

questioni territoriali, tematiche sociali e giovanili ben note dato l'osservatorio ravvicinato. 

14- Nato nel 1976, papà di Carlotta, ragioniere, fin da giovane presente nel settore del commercio e turismo con le 

attività famigliari. Attualmente svolge l’attività di procuratore sportivo iscritto all’albo FIFA/FIGC sia in Italia 

che all’estero. 

15- Nato nel 1975, sposato con Francesca, ha un figlio, Filippo, e lavora come tecnico presso una multinazionale 

dell’energia, impegnato nel sociale e attivo nella O.N.L.U.S. Baka. 

16- Nato nel 1971, vive a San Giorgio di Livenza, sposato con Linda, due bimbe di cinque e due anni. Ha 

frequentato l’istituto alberghiero di Jesolo Lido conseguendo la maturità in tecnico delle attività alberghiere. E’ 

insegnante presso l’Istituto Cornaro di Jesolo Lido da 13 anni, dei quali 8 ai corsi pomeridiani e serali. 

 

 

 


