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IL LUTTO Tra i fautori del “compromesso storico” nelle fila del Pci a Cavarzere all’inizio degli anni ‘80

Addio Tiberio, mediatore della politica
E’ scomparso mercoledì sera a 58 anni Bartelle, esponente di spicco della sinistra locale

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Si è spento
mercoledì sera, all’età di
58 anni, Tiberio Bartelle,
politico cavarzerano, dopo
una malattia che, in pochi
mesi, non gli ha lasciato
s c a m p o.
Bartelle, a partire dagli
anni ‘80, è stato uno dei
rappresentanti prima del
Partito comunista italia-
no, poi del Partito demo-
cratico della sinistra, poi
ancora nei Democratici di
sinistra e, infine, nel Par-
tito democratico, segnan-
do la vita comunale, pro-
vinciale e regionale della
sinistra.
Iscrittosi nel 1979 nel Pci,
nel 1980 è entrato in consi-
glio comunale e fu uno dei
primi fautori del famoso
“compromesso storico”
con la Democrazia cristia-
na nel comune di Cavarze-
re, sulla scia della propo-
sta dell’allora segretario
nazionale Enrico Berlin-
guer. All’interno del Pci
prima, del Pds e dei Ds
poi, ha tenuto l’incarico di
tesoriere provinciale e re-
gionale. Alla nascita del
Pd, al quale ha aderito, è
stato chiamato ad aiutare
il neonato partito a costi-
tuirsi a livello regionale e
nazionale, essendo uno
dei delegati nazionali nel-
la fase del riordino econo-
m i c o.
“Un uomo generoso, di-
sponibile, aperto a capire i

cambiamenti - ha detto di
lui l’amico ed ex consiglie-
re regionale Giampietro
Marchese - un uomo che
ha sempre guardato verso
il futuro, senza mai tirare
indietro una volta, sia ai
tempi del Pci che ora nel
Pd. E’ stato un bravo am-
ministratore per il partito
al quale ha dato un pezzo
importante della propria
vita. In tutti questi anni,

seppur in momenti nei
quali gli scontri si sono
fatti aspri, i compagni
hanno sempre trovato in
lui un uomo con la capaci-
tà di capire e mediare ogni
problema. Ha sempre in-
tuito quando l’interlocu -
tore di turno lo avrebbe
portato a fare passi indie-
tro nei progetti politici e
ha sempre capito quale
fosse il momento di tenere

ADRIA Sandro Spinello (Pd) attacca Aldo Rondina (Pdl) su tutti i fronti

“In un anno non si è fatto nulla”

Sandro Spinello Il capogruppo del Pd in consiglio comunale

Domani alle 10 nel duomo di
San Mauro i funerali di Tiberio
Bartelle, esponente del Pd,
ma di tutta quella sinistra che
ha sempre guardato al futuro

.ADRIA La Voce

■ C o n s i g l i e re
comunale

e presidente
del consiglio

in diverse
l e g i s l a t u re

ADRIA - “Siamo sempre più esterrefat-
ti dalla veemenza inconcludente delle
esternazioni del guardiano del pretorio
pidiellino, Aldo Rondina”.
Con questa premessa il capogruppo del
Pd adriese, Sandro Spinello, ha repli-
cato al “collega” del Pdl in consiglio.
“Chiamato in causa da una richiesta
legittima di Progetto Nuovo per una
verifica all’interno della loro maggio-
ranza - prosegue Spinello - a corto di
argomenti veri, Aldo Rondina se la
prende con la sinistra. Non sappiamo
se inconsapevolmente o perfidamente
egli scarica accuse e responsabilità an-

che sulla stessa Lista
Civica corresponsa-
bile e cogestrice per
quindici anni nelle
amministrazioni di
centrosinistra”.
“Parla di priorità di
Pat, il nuovo piano
regolatore ed in un
anno non è stato fat-
to nulla - attacca Spi-
nello - sull’argomen -
to, noi abbiamo
esplicitato le nostre
proposte in consiglio
c o m u n a l e ,  l o r o
niente, capiamo che
per loro è difficile
scegliere, sanno che
non potranno soddi-
sfare i tanti impe-
gni, le tante promes-
se fatte in campagna
elettorale intanto
però è tutto bloccato
e la città e la sua eco-

nomia ne risentono”.
“Stanno amministrando facendo il
contrario di quello che hanno promes-
so e su cui hanno vinto le elezioni -
accusa il capogruppo del Pd - solo qual-
che esempio? Avevano garantito meno
multe e basta autovelox, invece i vigili
‘sono fuori’ con il velomatic tutti i
giorni comprese le domeniche, la
giunta ha deciso di installare due mi-
suratori di velocità fissi sulla ‘Adria-
Loreo’ e alcune postazioni in centro
città; le sanzioni diminuiscono solo
perché gli automobilisti si sono fatti
più accorti. Dicevano di voler rilancia-
re il piccolo commercio ed essere con-
tro la grande distribuzione però oggi
autorizzano aperture domenicali del
Porto fuori dalla legge. A Valliera, ag-
girando la normativa regionale che lo
impedirebbe, sono pronti a consentire
un’altra mega struttura commerciale
di quasi 2mila e 500 metri quadrati.
Rondina su Valliera l’ha sparata troppo
grossa. Il progetto precedente aveva
una sua fisionomia e dignità ed era
nato da e per Valliera ed è stato votato
da tutti, lui compreso. Il nuovo proget-
to ha Valliera solo come pretesto, anzi
se fosse realizzato il paese sarebbe
completamente nascosto da un enor-
memente grande sagoma di cemen-
to”.
“I dati ormai sono noti ed incontrover-
tibili, ormai da tempo, ogni apertura
del grande commercio comporta una
perdita di posti di lavoro molto mag-
giore di quelli che crea - aggiunge
Spinello - se passasse la loro proposta,
allora veramente ci sarebbe il rischio
per i nostri paesi di diventare dei dor-

mitori perché le attività economiche di
sevizio sarebbero le prime a risentirne
e a chiudere. Le nostre frazioni, alcune
delle quali sono dei veri gioiellini, dove
si vive bene, dove ci sono comunità
vivaci con proprie identità e tradizioni
grazie anche al lavoro delle giunte di
centrosinistra e questo la gente lo sa.
Ma le argomentazioni di Rondina
hanno sempre meno presa, perchè si
ostinano a parlare di passato e non
parlano di quello dovrebbe competere
a loro, cioè di presente ed di futuro”.
“Ma noi Rondina lo conosciamo e an-
che lo rispettiamo, ci rendiamo conto
che si trova ad assolvere una parte
scomoda - spiega Spinello - siamo con-
vinti che lui stesso avverta che è già
passato un anno dalla loro conquista
del Palazzo e che hanno realizzato poco
o nulla e quello che hanno fatto era
stato impostato dalla giunta preceden-
te. Sono molto divisi al loro interno;
l’ultima chicca: non sono riusciti
nemmeno ad eleggere il nuovo presi-
dente della Fondazione Mecenati, la
cosa più semplice di questo mondo; la
designata, la signora Goffrè, ha avuto
un solo voto. Ogni giorno che passa gli
Adriesi sempre più si rendono conto
della paralisi della amministrazione e
che la destra non sta mantenendo
quanto si era impegnata a fare”.
“Noi stiamo assolvendo il compito che
ci hanno assegnato gli elettori: l’oppo -
sizione - conclude Spinello - spingerli a
fare quello che si sono impegnati a fare
e come primo anno i risultati sono
praticamente insignificanti e questo
purtroppo è una perdita per tutta la
città”.

e quale quello di concede-
re”. “L’avevo sentito un
paio di giorni fa - ha con-
cluso con amarezza e tri-
stezza Marchese - gli avevo
detto le solite frasi di circo-
stanza, che si sarebbe ri-
preso. Sono basito”.
Tiberio Bartelle è stato pre-
sidente del consiglio
nell’ultima giunta di cen-
trosinistra a Cavarzere,
quella salita a palazzo Bar-
biani nel 2004. Otello
Piazzon, segretario del Pd
di Cavarzere, ricorda il
rapporto con Bartelle.
“Pur nelle sue convizioni
politiche - le parole di
Piazzon - è sempre stato
leale, esprimendo pubbli-
camente il suo possibile
dissenso, senza mai agire

di traverso. Se non si era
d’accordo, si discuteva,
anche animatamente, ma
sempre nel pieno rispetto
reciproco”.
Bartelle è stato per anni
segretario comunale del
Pci prima, del Pds poi. E
comunque è sempre stato
ai vertici del direttivo ca-
varzerano anche nelle evo-
luzioni del Pds, fino al Par-
tito democratico.
Tra i suoi “av ve r s a r i ” poli -
tici il sindaco di Cavarzere
Pier Luigi Parisotto. “E’ la
perdita di una persona
sempre impegnata e con
una grande sensibilità per
il nostro paese - le parole di
Parisotto - uno dei pochi

avversari politici che ho
sempre stimato e rispetta-
to. Fin dal ‘90, anno nel
quale sono stato eletto, ho
avuto modo di conoscerlo
sia in maggioranza che in
opposizione e, quando so-
no diventato sindaco, pos-
so dire che è stato uno dei
pochi che non considerava
nemici gli avversari politi-
ci, ma solo avversari con i
quali dialogare per co-
struire qualcosa di concre-
to”.
I funerali si svolgeranno
nel duomo di San Mauro
domani alle 10. Tiberio
Bartelle lascia la moglie
Giovanna, la figlia Angela
e un nipotino.

CAVARZERE Lo comunica Heidi Crocco

Sinistra, Ecologia e Libertà ha raccolto
400 firme per il referendum sull’acqua
C AVA R Z E R E - Avendo aderito alla campa-
gna nazionale di raccolta delle firme per la
presentazione dei tre referendum per l’ac -
qua pubblica, il Circolo di Sinistra Ecologia
e Libertà di Cavarzere Cona, in poco più di
un mese, ha raccolto 400 firme che sono
state consegnate al Comitato promotore.
L’obiettivo ora è quello di portare almeno
25 milioni di italiani alle urne nella prima-
vere del 2011. “Con questa partecipazione,
con questo entusiasmo, con questa voglia
di bene comune, che hanno permesso di superare già un milione di firme
raccolte - ha spiegato Heidi Crocco (nella foto), esponente locale di Sinistra,
Ecologia e Libertà - ce la possiamo fare, tutti insieme. Un grazie a tutti i
cittadini di Cavarzere e Cona che hanno sottoscritto il referendum”.

■ E’ stato il tesoriere
del Partito comunista,

del Pds e dei Ds a livello
provinciale e regionale


