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CAVARZERE Parla l’ex coordinatore da pochi giorni dimessosi anche da assessore

“Resto fedele a Forza Italia”
Riccardo Tosello: “Troppe contraddizioni nel Pdl. Solo i cittadini scelgono le maggioranze”

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - All’ex coor-
dinatore di Forza Italia e
attuale consigliere provin-
ciale di Venezia del Pdl,
Riccardo Tosello, chiedia-
mo cosa ne pensa dell'at-
tuale situazione politica
del Pdl a livello naziona-
le.
In primis Tosello specifica
la natura del suo interven-
to. “Prima di risponderle
vorrei precisare che qui in-
tendo intervenire proprio
come ex coordinatore loca-
le dell'ex partito di Forza
Italia di Cavarzere, espe-
rienza gestita in maniera
continuativa dalla data
settembre 1999 fino alla
costituzione del Pdl avve-
nuta nel marzo 2008. Atti-
vità che ho svolto con im-
pegno, passione ed abne-
gazione, assieme ad un
gruppo di amici, facendo
crescere FI a livelli impen-
sabili fino a quel momento
applicando un comporta-
mento politico, serio, ri-
spettoso, affidabile e so-
prattutto coerente”.
Quindi prosegue: “Ma ve-
niamo a noi, per quanto
attiene alla sua domanda è
presto detto: il mio percor-
so personale e la scelta di
entrare in politica si era
basato unicamente sulla
condivisione delle scelte
"liberali" dettate da Silvio
Berlusconi, proprio per
l’attaccamento a tali scelte
oggi, come uomo politico,
mi impongo in uno schie-
ramento fatto di coerenza.
Proprio per questo senso di
lealtà, coerenza e respon-
sabilità politica verso i
miei concittadini ed elet-
tori, accettai di allinearmi
al nascente Pdl pur consa-

pevole che le diversità in-
terne avrebbero creato
nell’immediato futuro
delle incomprensioni. An-
cora adesso la mia lealtà si
può verificare nei fatti
avendo consegnato il
mandato di assessore del
Comune di Cavarzere e la-
sciando il Pdl in mano ad
altri soggetti”.
Il consigliere Pdl di Cavar-
zere, nel suo piccolo, ha
evidenziato e evidenzia le
contraddizioni del partito
a livello nazionale “né di
più né di meno, con uomi-
ni ex FI che si sentono
depauperati del loro ruolo
di indirizzo politico, fino a
quel momento riconosciu-
to, ed ex An che pensano il
Pdl come il posto per una
personale rivendicazione
politica. Tutto questo ha
acceso gli animi, fino ad
arrivare a situazioni para-

dossali, a tal punto da ob-
bligare il presidente del
Consiglio Berlusconi a ri-
prendere in mano la situa-
zione consapevole che il
tempo di un accorpamen-
to politico, sotto un unico
tetto, del Pdl sia assai diffi-
cile ed ora con l’uscita dei
finiani dalla maggioranza
tale processo ha subito
un’accelerazione. Pur-
troppo il detto che dice “il
potere dà alla testa” sem -
bra veritiero, in quanto so-
lo così si può dare giustifi-
cazione a comportamenti
di singoli o alcune frange
che per gli elettori risulta-
no incomprensibili aven-
do votato una maggioran-
za chiara ed indivisibile
che può essere modificata
solo con altre elezioni. Da
un lato quindi, le fibrilla-
zioni degli ex An, dall'altro
un alleato che accusa i pa-

lazzi di Roma di gestione
clientelare delle poltrone
ma che poi nei fatti troppe
volte lo applica sistemati-
camente. Tale alleanza ri-
sulta pertanto un conti-
nuo estenuante lavorio di
mediazione in quanto noi
ex Forzisti, anche negli
enti territoriali, siamo co-
stantemente sotto asse-
dio”.
Infine, Tosello riafferma
“quel concetto di lealtà e
coerenza, succitato, per
cui posso dire che dove an-
dranno gli uomini dell'ex
Forza Italia, la ci sarò an-
ch'io, anzi dirò di più: mi
metto umilmente a dispo-
sizione dei miei concitta-
dini ed ex elettori di FI, che
credono ancora nella scel-
ta politica di Berlusconi,
per raccogliere quegli sfo-
ghi, pensieri e adesioni al-
la politica seria”.

ADRIA Pubblico numeroso alla giornata della memoria

Rom, popolo sempre senza patria

Giorno della memoria Celebrazione nel cortile della fondazione Cola

D i m i ss i o n a r i o R i c c a rd o
Tosello ex coordinatore
comunale di Forza Italia che
da alcuni giorni ha lasciato
anche il posto in giunta
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“Il potere
dà alla testa

a molte
persone
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CAVARZERE Dato provvisorio

Romeo Andreoli in testa
a Vota il quadro su Internet
C AVA R Z E R E - Non va certo in vacanza il concorso “Vo t a
il quadro”, vinci il quadro promosso e organizzato dal
portale cavarzereinfiera.it.
Nel frattempo il concorso è arrivato alle 700 visite,
concentrate per il 97% in Italia, (prevalentemente in
Veneto, comunque in tutta la penisola), da Brunico a
Catania, da Bari a Rapallo, senza trascurare Moncalieri,
Settimo Torinese e Cinisello Balsamo dove, è risaputo,
tanti cavarzerani sono emigrati.
Spostandosi all'estero, le visite provengono ad esempio
dall'Ecuador, dove c'è Omar, cavarzerano emigrato e
corrispondente del sito; dalla Tunisia c'è Bobo, cavarze-
rano emigrato per lavoro e anche lui corrispondente del
sito; ma anche dal Brasile e dalla Repubblica Ceca dove
c'è Luigi, altro cavarzerano.
Oltre 1900 le pagine sfogliate dagli utenti, mentre sul
fronte votanti si è toccato il numero 182, per cui saranno
tre i quadri assegnati al primo, secondo e terzo estratto
della ruota di Venezia.
La classifica provvisoria vede in testa Romeo Andreoli
con l’opera “La mia laguna”, olio su tela di 70x60
centimetri, seguito però a breve distanza da diversi altri
pittori, che per ora non si svelano.
E ora andiamo a conoscere altri due pittori, a partire da
Luciano Chinaglia, nato nel 1950 a Cavarzere dove
risiede. Attratto sin dall’adolescenza dal disegno e dalla
pittura, si è allontanato presto dalle sfere del classico
per seguire una propria personale via espressiva. Fonte
continua di riflessione e rinnovata curiosità è il colore,
in cui ritornano i toni autunnali, caldi e dorati, tagliati
da lame di luce rapidi ed essenziali. I suoi paesaggi
spesso ritraggono e reinterpretano il territorio, dove
acqua e terra si confondono in un’unica pennellata
grazie alle infinite possibilità del cromatismo.
New entry del concorso è Roberto Braga, che ora ha,
come gli altri pittori in gara, una pagina personale,
inserita la scorsa settimana. Residente a Rottanova,
inizia a disegnare a soli 10 anni; nel 1990 prende più
seriamente questa attività, e nel 2001 inizia con le
prime mostre, tra cui a Monselice, staccandosi presto
dal figurativo e abbracciando la corrente materica,
tramite la tecnica mista. Complice delle sue creazioni è
la natura, che lui dice di saper osservare con occhi
semplici e tuttavia diversi.

Me. Ru.

ADRIA - Grande attenzione e inte-
resse ha suscitato la manifestazione
promossa ad Adria per sensibiliaz-
zare la popolazione sulla situazione
della popolazione rom che vive an-
cora oggi una situazione di conti-
nuo “sterminio” in pure in forme

diverse dla passato.
“La persecuzione dei Rom, che ha
portato allo sterminio nei lager,
continua, seppure in modo diverso,
anche al giorno d’oggi. Ne danno
resoconto i monitoraggi della co-
munità europea che vedono i Rom,
anche nel 2009, come popolazioni
più discriminate e sottoposte ad atti
di violenza razziale d’Europa”.
Con queste parole Roberto Costa,
direttore di Biancoenero-1993, ha
presentato la manifestazione “Por -
rajmos – lo sterminio dimenticato
dei Rom/Sinti”, che si è tenuta nel
Giorno della memoria dei Rom, ad
Adria.
Alla Fondazione Franceschetti di
Cola, promossa da redazione Bian-
coenero, centro studi Agnese Bag-
gio, centro interculturale del Basso
Polesine, associazione albanese
Naim Frasheri, circolo del cinema di
Adria, in collaborazione con la Fon-
dazione Franceschetti di Cola e l’as -
sessorato alle politiche dell’Immi -
grazione della Provincia di Rovigo.
Una manifestazione che parte da un
documentario dell’Opera nomadi
nazionale sul Porrajmos, per con-
cludersi con il concerto “(In) Canto
Rom n.1” con Marta Marcello, Val-
ter Tessaris e Roberto Costa.

Il concerto, in particolare, è stato un
viaggio di esplorazione verso la cul-
tura rom che non conservano me-
moria scritta ma hanno sedimenta-
to nella musica la loro specificità, la
loro scrittura. Le risonanze di musi-
ca zingara si trovano nelle ciarde
ungheresi, nel flamenco spagnolo
(che affonda le radici nella musica
dei Mori e degli Ebrei), per esempio,
nella musica balcanica a tutto rit-
mo, per dire poi del jazz Manouche
(un mix di jazz e musica zingara)
inventato dal chitarrista Django
Reinahrdt. E, dunque, il viaggio
alla scoperta dei rom, parte dalle
musiche dei campi di concentra-
mento per arrivare a quelle dei mo-
derni campi nomadi (di concentra-
mento) ed alle ballate caratteristi-
che di questo popolo che costituisce
una comunità paneuropea.
Alla fine grande risonanza del pub-
blico, partecipato ed attento, ai tre
protagonisti del concerto: Marta
Marcello reduce da un viaggio in
India in cerca di vere identità; Valter
Tessaris, al primo concerto polesano
dopo il prestigioso primo premio
vinto ad un concorso nazionale il
mese scorso; Roberto Costa, tessito-
re culturale di trame di minoran-
ze.

CAVARZERE Contro la decisione del Comune

Petizione popolare, già raccolte mille firme
per evitare il trasferimento della casa di riposo
C AVA R Z E R E - In meno di 50 giorni sono stati
oltre mille i cittadini cavarzerani che hanno
sottoscritto la petizione popolare
con la quale, esprimendo la loro
netta contrarietà alla scelta
del l’amministrazione comunale
di Cavarzere di trasferire definiti-
vamente gli ospiti della casa di
riposo Danielato nei fabbricati
dell’ex ospedale di cavarzere, in-
vitano il sindaco e i capigruppo
consiliari ad attivarsi affinché la
casa di riposo rimanga collocata in corso Europa
e che inizino al più presto i lavori di ristruttura-
zione e messa a norma degli edifici stessi. “La

raccolta firme, lanciata dal nostro circolo e grup-
po consiliare - spiega Heidi Crocco coordinatrice

Sel - è sostenuta, con un impegno
concreto e attivo, da uomini e
donne di diversa estrazione poli-
tica che hanno un obiettivo co-
mune: evitare un ulteriore impo-
verimento dei servizi socio sani-
tari assistenziali resi alla comu-
nità cavarzerana”. “Ringrazian -
do vivamente - aggiunge Crocco -

chi ha già firmato, noi conti-
nuiamo il nostro lavoro nella convinzione che
altre centinaia di nostri concittadini daranno il
loro sostegno sottoscrivendo tale petizione”.


