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IL TAGLIO DEL NASTRO Soddisfazione della segretaria Clara Padoan e del consigliere provinciale Michael Valerio

La Lega Nord inaugura la sede
Il governatore Luca Zaia tiene a battesimo la nuova sezione locale del Carroccio

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Il governa-
tore del Veneto Luca Zaia
ha tagliato il nastro (ver-
de) della nuova sede di
via Matteotti della Lega
Nord di Cavarzere.
“Quando mi hanno det-
to di inaugurare una se-
zione della Lega, pen-
sando che ne inauguria-
mo una al giorno, mi è
sembrato normale - la
premessa di Zaia - ma
quando ho saputo che si
trattava di inaugurarla
nella terra di nessuno mi
sono detto: bisogna an-
darci, perchè noi ci occu-
piamo soprattutto degli
ultimi, facendo in modo
che diventino primi e
che i primi non diventi-
no ultimi”.
Una premessa impor-
tante per questo taglio
del nastro, poichè la Le-
ga Nord, a Cavarzere, fi-
no a otto anni fa si atte-
stava intorno al 2-5%, ora
è il primo partito col 28%
di preferenze. “Inizia da
oggi una nuova fase per
la Lega Nord - ha spiega-
to la segretaria comuna-
le del Carroccio, Clara
Padoan - dopo tanto la-
voro inaugurare una se-
de politica significa po-
ter avere ulteriore con-
tatto con il territorio,
supportato dai risultati
che dimostrano la cre-
scita del nostro partito,
primo nel territorio. Da
oggi parte la maratona
amministrativa che por-

terà alle elezioni comu-
nali del 2011 e, forti dei
risultati conseguiti e
consapevoli del nostro
peso politico, siamo
pronti a governare Ca-
va r z e r e ”.
Sul leggio allestito da-
vanti alla sede, oltre a
Zaia e alla Padoan, erano
presenti il consigliere
provinciale cavarzerano
Michael Valerio, gli as-
sessori provinciali Pie-
rangelo Del Zotto e Mas-
similiano Malaspina, il
consigliere regionale
Giovanni Furlanetto.
“Siamo riusciti ad eleg-
gere un consigliere pro-

vinciale dopo 20 anni -
ha dichiarato Michael
Valeiro - e sono onorato
di esserlo, e di poter af-
frontare questa avventu-
ra in compagnia di colle-
ghi straordinari. Siamo
un gruppo consigliare
che ha lavorato molto,
portando a Cavarzere e a
Cona in poco tempo oltre
4 milioni di opere pub-
bliche fatte e già appro-
vate. Siamo della politi-
ca del fare e non delle
chiacchiere: quando c’e-
ra Zoggia eravamo l’ulti -
mo comune di Venezia,
con la Zaccariotto siamo
la porta a sud della Pro-

vincia”.
“L’isolamento di questo
territorio è reale, in
mezzo a Venezia e Rovi-
go - ha commentato Dal
Zotto - mi auguro di ave-
re un uomo nostro alla
guida del paese alle pros-
sime elezioni”.
E l’assessore Malaspina,
che a Cavarzere è stato
chi ha creato l’at t u a l e

gruppo della Lega Nord,
ha voluto ricordare un
militante particolar-
mente attivo. “Con Mar-
co Cecconello abbiamo
fatto nascere l’att ua le
gruppo - le parole di Ma-
laspina - facendolo cre-
scere fino a diventare il
primo partito di Cavar-
zere, decuplicando le
preferenze. Per questo

devo ringraziare i mili-
tanti e mi auguro che
dalle prossime elezioni
cambi la musica e i ca-
varzerani, che per umil-
tà non hanno mai chie-
sto niente a nessuno, co-
mincino a farlo, trove-
ranno risposte”.
Infine ancora il governa-
tore del Veneto, Zaia,
che ha parlato di disoc-
cupazione e lavoro (“ci
sono 130mila disoccupa-
ti veneti, è loro la priori-
tà nel lavoro”), di legge
(“la Costituzione del
1948 dice che la prece-
denza va ai cittadini del-
le proprie comunità”), di
rispetto (“gli extracomu-
nitari integrati e rispet-
tosi delle leggi sono per-
sone per bene, i delin-
quenti devono tornarse-
ne da dove sono venu-
ti”). “Il segreto della Le-
ga Nord è in due compo-
nenti - ha proseguito il
governatore - essere vici-
ni ai cittadini e mettere i
nostri cittadini prima di
tutti. E difendere le im-
prese significa dare la
possibilità loro di occu-
pare i cittadini che ora
sono a casa, oltre a tutti
quei ‘disoccupati intel-
l et t u al i ’ che studiano
una vita e non trovano
l avo r o ”.
“Ma voglio ringraziare
tutti voi, ma tutto il Ve-
neto, per la solidarietà
per gli alluvionati grazie
agli sms mandati al
45501 - ha ricordato Zaia
- che hanno un carico
già di un milione e
400mila euro. I cittadini
credono in noi, ma è
stata una vergogna che
nessuno, nei primi gior-
ni, ne abbia parlato. E da
Roma all’inizio ci hanno
snobbato, considerando-
ci la periferia dell’impe -
ro: beh, appena abbia-
m o d e t t o  c h e n o n
avremmo pagato più
tasse se non fossero arri-
vati fondi immediati,
hanno mandato 300 mi-
lioni di euro”.
Applausi a Zaia, taglio
del nastro, “benedizio -
ne” con lo stappo di una
bottiglia di prosecco e le
foto di rito con tutti i
simpatizzanti e i mili-
tanti della Carroccio
giunti anche da fuori
Cavarzere per salutare il
governatore del Veneto.

■ “Siamo
d i ve n t a t i
il primo
par tito

di Cavarzere”
Il taglio del nastro del presidente Luca Zaia

.CAVARZERE La Voce

Il governatore del Veneto con la segretaria di sezione Padoan, Michael
Valerio consigliere provinciale e Massimiliano Malaspina assessore

L’APPROFONDIMENTO Dei vertici regionali

Il presidente: “Mafia, teniamo alta la guardia”
Furlanetto: “La centrale di Cantarana è bloccata”
C AVA R Z E R E - Il governatore Luca Zaia è
intervenuto, ai margini dell’inaugurazione,
anche su due altri temi di attualità per il
Veneto e Cavarzere. “La Lega Nord non tratta
con la mafia - ha sottolineato Zaia - lo dico
anche se non ci dovrebbe essere la necessità
di ribadirlo. E’ vero che bisogna tenere alta la
guardia, perchè in un momento di crisi è
facile che si intrufolino i capitali della mafia
nelle società. Questo pericolo è dietro l’ango -
lo, abbiamo registrato 425 denunce di opera-
zioni finanziarie ‘anomale’ rispetto a capita-
li societari. Ma la vera lotta è per l’accesso al
credito delle aziende, che stiamo cercando di
aiutare affinchè non si affidino a realtà

‘strane’ per avere liquidità”.
Sulla centrale a turbogas di Canta-
rana di Cona il presidente ha spie-
gato di “non conoscere lo stato delle
cose”, aggiungendo che il lavoro
grosso “lo stiamo facendo per spin-
gere la riconversione di Porto Tol-
le”.
A supporto di Zaia, il consigliere regionale
Giovanni Furlanetto (nella foto con Luca Zaia)
ha spiegato come la Lega Nord sia contraria
alla centrale a turbogas di Cantarana. “La
situazione è ancora ferma - le parole di
Furlanetto - stiamo aspettando la conversio-
ne di Porto Tolle e, contemporaneamente,

siamo attenti affinchè non facciano i furbi
in questa fase di attesa. Siamo con i cittadini
che non vogliono questa centrale e sono
direttamente in contatto con l’assessore re-
gionale affinchè possiamo soddisfare la loro
vo l o n t à ”.
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