
Il dibattito interno 

 
Il gruppo consiliare del Pd schierato a difesa del segretario Mauro Contadin

N. S. CAVARZERE - Il gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso di 

prendere posizione in merito al dibattito interno alla sezione cavarzerana, scaturito 

dalla lettera che una parte degli iscritti ha deciso di inviare al segretario provinciale 

per chiedere il congresso, trasmessa anche alla stampa e apparsa. “Esprimiamo la 

nostra solidarietà al segretario locale Mauro Contadin 

in un comunicato trasmesso dal capogruppo Marzia Tasso 

di questa segreteria ha portato nell’ultimo anno la vittoria alle amministrative e un 

contributo sostanzioso all’arricchimento della vita politica cavarzerana, con numerose 

iniziative pubbliche che hanno visto la partecipazione di esponenti del Pd regionale e 

nazionale”. I democratici si soffermano poi a considerare le motivazioni che 

potrebbero aver mosso gli ispiratori della lettera al segretario provinciale, documento 

che sconfessa l’operato di Mauro Contadin. “Un gesto di qualcuno che, per coprire il 

proprio fallimento politico

recuperare una leadership che evidentemente non ha mai avuto 

democratici in Consiglio comunale 

ambigui metodi politici, di cui ormai si farebbe volentieri a meno, a esclusivo 

servizio di “personalismi”, questa segreteria, questo gruppo di lavoro e questo 

segretario stanno senza dubbio lavorando alla luce del

dell’amministrazione comunale, affinché possa migliorare il proprio operato in favore 

della città”. Il Gruppo consiliare del Pd aggiunge che azioni, come quella intrapresa 

dai colleghi di partito scrivendo al segretario provincia

lettera, possono contribuire ad alimentare il disamore per la politica e mettere a 

rischio la solidità dell’amministrazione comunale. I rappresentanti del Pd in 

Consiglio comunale confermano pieno sostegno al segretario Contadin, 

Bergantin e a tutto il Consiglio di amministrazione dell’Ipab e passano poi a quello 

che sembra avere tutte le caratteristiche per poter essere definito un contrattacco. 

“Consapevoli delle nostre prerogative e convinti della necessità della cond

queste le loro parole - sentiamo doveroso esprimere il dubbio sulla adeguatezza 

dell’operato dell’assessore all’urbanistica Otello Piazzon, il quale più volte ha 

preferito fare scelte politiche autonome, anziché portare avanti le posizioni 

concordate con l’intero gruppo consiliare, causando per questo un forte imbarazzo 

anche all’interno del Pd”. Il comunicato si conclude evidenziando la gravità 

dell’esternazione pubblica dei colleghi di partito e con un invito al dialogo: “Questo 

gruppo consiliare, unitamente a numerosi iscritti al Pd invita gli amici e i compagni a 

riportare la discussione nelle sedi opportune, che da sempre hanno ospitato il 

confronto e le sintesi democratiche”. 

 

Il gruppo consiliare del Pd schierato a difesa del segretario Mauro Contadin

Il gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso di 

prendere posizione in merito al dibattito interno alla sezione cavarzerana, scaturito 

una parte degli iscritti ha deciso di inviare al segretario provinciale 

per chiedere il congresso, trasmessa anche alla stampa e apparsa. “Esprimiamo la 

nostra solidarietà al segretario locale Mauro Contadin - scrivono i consiglieri del Pd 

trasmesso dal capogruppo Marzia Tasso - ricordando che l’operato 

di questa segreteria ha portato nell’ultimo anno la vittoria alle amministrative e un 

contributo sostanzioso all’arricchimento della vita politica cavarzerana, con numerose 

che che hanno visto la partecipazione di esponenti del Pd regionale e 

nazionale”. I democratici si soffermano poi a considerare le motivazioni che 

potrebbero aver mosso gli ispiratori della lettera al segretario provinciale, documento 

to di Mauro Contadin. “Un gesto di qualcuno che, per coprire il 

proprio fallimento politico-amministrativo, cerca in modo irresponsabile di 

recuperare una leadership che evidentemente non ha mai avuto 

democratici in Consiglio comunale - contrariamente a coloro che utilizzano vecchi e 

ambigui metodi politici, di cui ormai si farebbe volentieri a meno, a esclusivo 

servizio di “personalismi”, questa segreteria, questo gruppo di lavoro e questo 

segretario stanno senza dubbio lavorando alla luce del sole, a completo sostegno 

dell’amministrazione comunale, affinché possa migliorare il proprio operato in favore 

della città”. Il Gruppo consiliare del Pd aggiunge che azioni, come quella intrapresa 

dai colleghi di partito scrivendo al segretario provinciale e rendendo pubblica la 

lettera, possono contribuire ad alimentare il disamore per la politica e mettere a 

rischio la solidità dell’amministrazione comunale. I rappresentanti del Pd in 

Consiglio comunale confermano pieno sostegno al segretario Contadin, 

Bergantin e a tutto il Consiglio di amministrazione dell’Ipab e passano poi a quello 

che sembra avere tutte le caratteristiche per poter essere definito un contrattacco. 

“Consapevoli delle nostre prerogative e convinti della necessità della cond

sentiamo doveroso esprimere il dubbio sulla adeguatezza 

dell’operato dell’assessore all’urbanistica Otello Piazzon, il quale più volte ha 

preferito fare scelte politiche autonome, anziché portare avanti le posizioni 

rdate con l’intero gruppo consiliare, causando per questo un forte imbarazzo 

anche all’interno del Pd”. Il comunicato si conclude evidenziando la gravità 

dell’esternazione pubblica dei colleghi di partito e con un invito al dialogo: “Questo 

re, unitamente a numerosi iscritti al Pd invita gli amici e i compagni a 

riportare la discussione nelle sedi opportune, che da sempre hanno ospitato il 

confronto e le sintesi democratiche”.  

Il gruppo consiliare del Pd schierato a difesa del segretario Mauro Contadin 

Il gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso di 

prendere posizione in merito al dibattito interno alla sezione cavarzerana, scaturito 

una parte degli iscritti ha deciso di inviare al segretario provinciale 

per chiedere il congresso, trasmessa anche alla stampa e apparsa. “Esprimiamo la 

scrivono i consiglieri del Pd 

ricordando che l’operato 

di questa segreteria ha portato nell’ultimo anno la vittoria alle amministrative e un 

contributo sostanzioso all’arricchimento della vita politica cavarzerana, con numerose 

che che hanno visto la partecipazione di esponenti del Pd regionale e 

nazionale”. I democratici si soffermano poi a considerare le motivazioni che 

potrebbero aver mosso gli ispiratori della lettera al segretario provinciale, documento 

to di Mauro Contadin. “Un gesto di qualcuno che, per coprire il 

amministrativo, cerca in modo irresponsabile di 

recuperare una leadership che evidentemente non ha mai avuto - scrivono i 

riamente a coloro che utilizzano vecchi e 

ambigui metodi politici, di cui ormai si farebbe volentieri a meno, a esclusivo 

servizio di “personalismi”, questa segreteria, questo gruppo di lavoro e questo 

sole, a completo sostegno 

dell’amministrazione comunale, affinché possa migliorare il proprio operato in favore 

della città”. Il Gruppo consiliare del Pd aggiunge che azioni, come quella intrapresa 

le e rendendo pubblica la 

lettera, possono contribuire ad alimentare il disamore per la politica e mettere a 

rischio la solidità dell’amministrazione comunale. I rappresentanti del Pd in 

Consiglio comunale confermano pieno sostegno al segretario Contadin, a Fabrizio 

Bergantin e a tutto il Consiglio di amministrazione dell’Ipab e passano poi a quello 

che sembra avere tutte le caratteristiche per poter essere definito un contrattacco. 

“Consapevoli delle nostre prerogative e convinti della necessità della condivisione - 

sentiamo doveroso esprimere il dubbio sulla adeguatezza 

dell’operato dell’assessore all’urbanistica Otello Piazzon, il quale più volte ha 

preferito fare scelte politiche autonome, anziché portare avanti le posizioni 

rdate con l’intero gruppo consiliare, causando per questo un forte imbarazzo 

anche all’interno del Pd”. Il comunicato si conclude evidenziando la gravità 

dell’esternazione pubblica dei colleghi di partito e con un invito al dialogo: “Questo 

re, unitamente a numerosi iscritti al Pd invita gli amici e i compagni a 

riportare la discussione nelle sedi opportune, che da sempre hanno ospitato il 


