
Novembre 2012
Venerdì 2 19La Voce .ADRIA-CAVARZERE 
CAVARZERE “La scelta dei nuovi assessori è stata l’ennesimo pateracchio della segreteria”

Il Pd si spacca, nascono i “democratici”
L’annuncio di Leandro Rubinato, che aveva lasciato la sezione locale del partito

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Come reso
noto qualche giorno fa,
Leandro Rubinato ha at-
tuato un netto strappo
nei confronti del Pd di
Cavarzere, in particolare
verso il segretario di cir-
colo, che un’assemblea
autoconvocata della
maggioranza degli iscrit-
ti aveva sfiduciato nel
corso dell’e s t at e .
Lo stesso gruppo, del
quale Rubinato è porta-
voce, seppure con qual-
che defezione, si è riuni-
to a fine ottobre e ha
deciso staccarsi dal circo-
lo locale del Partito de-
mocratico, colpevole se-
condo il gruppo di aver
portato il Pd al disastro
dal punto di vista ammi-
nistrativo. “Pur restando
convinti che il Pd riman-
ga il nostro riferimento
ideale – così Rubinato –
abbiamo deciso di dare
vita a un movimento au-

tonomo, interno al Pd, in
quanto non ci sentiamo
rappresentati dall’attua -
le segreteria”.
Il nuovo movimento,

precisa il portavoce, è co-
stituito da iscritti e non
iscritti che vogliono pro-
vocare un cambiamento
di persone e contenuti,

Tommasi e Contadin Sindaco e segretario del Pd contestati da Rubinato

PRO LOCO Esposizione in fondazione Franeschetti-Di Cola

Via Ruzzina, ultimo giorno di mostra
per le 92 opere del concorso nazionale

Luigi Ingegneri

ADRIA – Ultimo giorno
oggi della mostra dei
quadri del Concorso na-
zionale Via Ruzzina pro-
mosso dalla Pro loco,
orario di apertura dalle
17 alle 19. Nelle sale della
fondazione Franceschet-
ti – Di Cola sono esposte
tutte le 92 opere dei con-
correnti: 79 della sezione
tema libero e 13 della
sezione speciale dedica-
ta all’uomo-ambiente -
t e r r i t o r i o.
Il primo premio del Ruz-
zina 2012 va al vicentino
Giampietro Cavedon,
buono spesa di 1.500 of-
ferto da Bancadria, con
l’opera “Città al mattino” con questa
motivazione: “Per avere interpretato
in chiave attuale e realistica il fascino
di una città in divenire. La luce soffu-
sa riporta all’atmosfera rarefatta del
r i s ve g l i o ”. Al secondo posto Gianfran-
co Zenerato di Villafontana (Vr) con
“Opera 0284”, 1.000 euro, premio
offerto in memoria di Angelo Raffaele
di Cola; terzo, Paolo Fedeli di Gambas-
si Terme (Fi) con “Dentro Venezia”
500 euro della Pro loco; quarto, Gian
Manet di Rovigo con “Po di Pila” 300
euro Città di Adria. Premio di 250 euro
in memoria di Agnese Baggio a Danie-
la Santambrogio di Porto Viro con
“Passeggiando per Adria”. Gli altri
premio ex equo da 250 euro: Sigfrido
Nannucci di Certaldo (Fi) con “Un
giorno d’ottobre in Maremma”, Egi-
dio Ghirlandi di Castrocaro Terme (Fc)
con “E la vita continua”, Pierandrea
Pavan di Zevio (Vr) con “Arte fantasia
colore”; Roberto Cheula di Adria con
“Incontri segreti”; Doriano Tosarelli
di Villamarzana con “Vecchio Borgo”;
Diego D’Ambrosi di Casale sul Sile (Tv)
con “Tr e ”. Il premio di 1.000 euro
offerto da Adriatic Lng per la sezione
speciale sul tema “Energia sostenibi-
le: uomo e territorio un’armonia pos-
sibile” è andato a Mohamed Rouhani
di Jolanda di Savoia(Fe) con “Energia
r a g i o n at a ” con la seguente motivazio-

aprendosi il più possibile
al dialogo con liste e asso-
ciazioni. “La scelta dei
nuovi assessori – afferma
Rubinato – è stata l’enne -
simo pateracchio e noi ci
chiediamo da chi siano
stati indicati. Dal Pd no
perché il direttivo aveva
riconfermato la fiducia a
Piazzon e Bettinelli, elet-
ti con grande numero di
preferenze, forse dal sin-
daco Tommasi o dai cin-
que consiglieri comunali
del Pd su iniziativa perso-
nale”.
Il portavoce del nuovo
movimento dei democra-
tici sottolinea poi che le
nomine, seppur rispetta-
bilissime, non rispec-
chiano il volere dei citta-
dini elettori del Pd e que-
sto a suo avviso sarebbe
un ’ulteriore dimostra-
zione dell’i n a d e g u at e z z a
del segretario locale.
“Ora il disegno è ben de-
finito – prosegue Rubina-
to – si sono tolti gli osta-

coli che sarebbero stati
insormontabili, il Pd è
diventato servile e proce-
derà a testa china, siamo
lieti di non appartenere a
questa maggioranza, che
i cittadini giudicheranno
per quello che non fa”.
Il portavoce dei Democra-
tici cavarzerani evidenzia
poi disapprovazione ri-
spetto alla decisione di
innalzare al massimo l’a-
liquota dell’Imu, alla ge-
stione degli scavi di via
dei Martiri e dei lavori a
San Pietro ma anche in
relazione all’assenza di
azioni per il rafforza-
mento dei servizi sanita-
ri e della cittadella socio-
sanitaria o sulla verifica
degli ambiti territoriali
di cui si discuteva in
campagna elettorale.
Rubinato passa quindi a
replicare al segretario
Contadin, il quale aveva
parlato di una sorta di
accanimento nei suoi
confronti da parte di al-

cuni esponenti del nuovo
movimento. “Non c’è
nessun accanimento cro-
nico nei suoi confronti –
così Rubinato – solo la
constatazione dell’inca -
pacità di gestire partito e
crisi di Giunta, visto che
nel comunicato a firma
del segretario provinciale
è stato messo sotto tute-
la, le nostre critiche non
sono strumentali, noi
non abbiamo niente da
difendere se non dare vo-
ce ai nostri elettori”.
I Democratici cavarzerani
concludono con una pre-
cisa richiesta, rivolta al
segretario. “Chiediamo a
Contadin – chiosano – se
fosse stato a conoscenza
dei nomi fatti per i nuovi
assessori, se essi siano
espressione del partito o
del sindaco perché è ora
che si faccia chiarezza.
Attendiamo una risposta
in quanto l’ora del silen-
zio e della rassegnazione
per noi è finita”.

ne: “Per la capacità di armonizzare
l’uomo in un contesto industriale po-
nendolo al centro come protagonista
responsabile del suo presente e del suo
futuro. Energia ragionata ci ricorda il
nostro ruolo nel rendere lo sviluppo
energetico sostenibile e compatibile
con il territorio”.
La commissione giudicatrice era for-
mata da Roberta Giacomella, Laura
Gioso, Melania Ruggini, Mara Bellet-
tato, Lisa Roncon, Claudio Lorenzi e
Letizia Guerra.
Questo l’albo d’oro del premio Via
Ruzzina, seconda edizione: 1994 Giu-
seppe Minutello, 1995 Giuseppe Sic-

cardi, 1996 Mauro Maltoni, 1998 Tizia-
no Lombardini, 2002 Luciano Grap-
peggia, 2003 Secondo Vannini, 2004
Luciano Filippi, 2005 Giorgio Rinaldi-
ni, 2006 Gilberto Sartori, 2007 Rugge-
ro Mazza, 2008 Doriano Tosarelli,
2009 Ruggero Mazza, 2010 Claudio
Marangoni, 2011 Nevio Canton, 2012

Giampietro Cavedon.
Pittori adriesi presenti alla mostra:
Bruna Albertin, Leila Albertin, Ales-
sandro Andriotto, Roberto Cheula,
Maria Rosa Crepaldi, Francesco Fec-
chio, Maria Grazia Finessi, Federico
Finotto, Paolo Franzoso, Carmen Hin-
talan, Andrea Mancini.

Concorso Via Ruzzina A
sinistra Mara Bellettato
consegna il premio Citta di
Adria a Gian Manet, in
basso a sinistra il secondo
premio a Gianfranco
Zenerato consegnato da
Claudio Lorenzi e qui sotto
il premio Agnese Baggio a
Daniela Santambrogio
consegnato da Fiorella
L i b a n o ro

Sezione speciale Adriatic Lng Lisa Roncon consegna il premio a Mohamed Rouhani

Concorso nazionale Via Ruzzina Giampietro Cavedon vincitore
edizione 2012 riceve il premio da Giovanni Vianello


