
Risultati elettorali del 10/maggio 2015 

Oggi è una bella giornata di sole. Le elezioni 
del nuovo comune PREDAIA si sono concluse con 
un proprio esito che ha suscitato grande 
soddisfazione per il signor Paolo Forno che ce l’ha 
fatta ad essere il primo sindaco della Predaia e per i 
candidati che erano a lui collegati e una 
comprensibile delusione per Stefano e le sue liste 
che si sono impegnati alla grande a proporre le loro 
idee per un buon inizio di questa avventura. Intendo 
proprio avventura o sfida il cammino che 
intraprende il primo consiglio del comune Predaia 
con l’obiettivo di fondere cinque comuni con le loro 
peculiarità e tradizioni in una comunità allargata. 
Non sarà un compito facile, ma con la disponibilità e 
la partecipazione dei cittadini ci riusciremo: la 

strada è stata indicata dalle molte attività, economiche, sportive, culturali 
(specialmente dei giovani) che già esistono. 

A meno che non ci siano delle rinunce il consiglio comunale risultante è cosi 
composto: 

Sindaco  neo eletto     Candidato Sindaco 
FORNO PAOLO; COVA STEFANO 

Composizione del Consiglio 
Lista; Nome; Preferenze 
COSTRUIRE COMUNITÀ PREDAIA FORNO FABIO                 fraz. TAIO 124 
 ERLICHER MAURO         fraz. COREDO 123 
 IACHELINI MARIA            fraz. TAIO 122 
 CHINI LUCA (Vervò)         fraz. VERVÒ 116 
 CHINI FRANCESCO         fraz. SEGNO 108 
 MAGNANI ILARIA             fraz. DERMULO 106 
   
OBIETTIVO COMUNE PREDAIA ZADRA MASSIMO            fraz. TRES 252 
 BARBACOVI GIANLUCA  fraz. TRES 195 
 CHINI ELISA                      fraz. TAIO 181 
 CASARI MIRCO                 fraz. SMARANO 146 
 RIZZARDI LORENZO        fraz. TAIO 139 
   
PREDAIA FUTURA MATTEDI LORENZA         fraz. COREDO 208 
 SICHER LARA                   fraz. SMARANO 132 
 POTÌ ANGELO                   fraz. PRIÒ 99 
   
PREDAIA UNITA PINTER MICHELE             fraz. DARDINE 156 
 FRASNELLI SERGIO         fraz. MOLLARO 118 
   

I consiglieri eletti provengono da quasi tutte le sue frazioni: ne sono rimasti 
privi Vion, Torra, Tuenetto e Tavon: sicuramente non saranno dimenticate. Nella 
maggioranza ci sono quattro consiglieri di Taio, due di Coredo con il sindaco Paolo, 
due di Tres, uno di Vervò, uno di Segno, uno di Mollaro e uno di Smarano. Per la 
minoranza abbiano Stefano Cova di Taio, uno di Coredo, uno di Priò, uno di Mollaro 
e uno di Dardine. Pare proprio una distribuzione dei canditati armonica ed 

Il nuovo sindaco Paolo Forno 



equilibrata. Il fatto che fra le liste abbinate ai candidati sindaci non c’erano differenze 
ha favorito questo risultato che permetterà un buon lavoro di avvio. 

Il quadro generale dell’esito è il seguente: 
Totale voti validi:   3.475 
 Liste Voti %(Percentuale) 

COSTRUIRE COMUNITÀ PREDAIA 1.003 28,9% 

 

   

OBIETTIVO COMUNE PREDAIA 992 28,5% 

 

   

PREDAIA FUTURA 833 24,0% 

 

   

PREDAIA UNITA 647 18,6% 

 

   

 
Buon lavoro nell’attesa dell’Altipiano della Predaia Unito come pare lo 

desiderino le Pro Loco nel depliant degli appuntamenti estivi. 

 


