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Nadia Bonato in rotta con la segreteria Pd 

 
La guida dei Giovani democratici a Contadin: “Ti sei 

lasciato manipolare politicamente” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Un paio di settimane fa il volantino dei Giovani democratici, 

che invitava il sindaco a dare le dimissioni, aveva destato particolare scalpore nell’opinione 

pubblica cavarzerana, suscitando diversi commenti e prese di posizione da parte di esponenti 

politici locali. Tra questi, il segretario del Pd locale Mauro Contadin, il quale aveva detto di non 

condividere il documento dei giovani del suo partito, in particolare per l’immagine da essi 

usata, inerente la tragedia del Giglio. Oggi sono di nuovo i Giovani democratici a parlare, 

attraverso il vice coordinatore Nadia Bonato che si dice dispiaciuta della bocciatura ricevuta dal 

suo segretario di circolo. “A differenza di Contadin – queste le parole di Bonato – abbiamo 

avuto il coraggio di prendere posizione su quanto stava avvenendo a Cavarzere e soprattutto su 

come il sindaco e il suo mentore Sacchetto stavano trattando il Pd, diciamo al segretario che 

siamo noi a bocciare lui per l’incapacità di gestire un partito che è stato indicato dagli elettori di 

Cavarzere ad assumere la responsabilità di riportare una così bella città al centro dello sviluppo 

del basso veneziano”. Nadia Bonato prosegue esplicitando le ragioni della “bocciatura” da parte 

dei Giovani democratici al segretario locale del Pd, colpevole a loro avviso di non aver 

impedito che fossero calpestate la dignità delle persone e del partito stesso. “Se avessi avuto un 

po’ più di umiltà – così la portavoce dei Giovani a Contadin – avresti ascoltato chi ti suggeriva 

di porre fine alle intrusioni dell’assessore Sacchetto, così avresti potuto ridare dignità al nostro 

partito e i tuoi giovani ti avrebbero coinvolto nelle diverse attività. Invece hai lasciato che i 

nostri suggerimenti cadessero nel dimenticatoio, ti sei lasciato politicamente manipolare ma sei 

ancora in tempo per mollare tutto prendere le distanze da certi comportamenti che noi proprio 

non condividiamo”. La vice coordinatrice dei Gd passa quindi al volantino distribuito qualche 

giorno fa, affermando che esso non voleva mancare di rispetto alla tragedia del Giglio ma 

solamente illustrare chiaramente la situazione cavarzerana. Sottolinea poi che, lei e gli altri 

giovani del Pd, hanno ricevuto molte attestazioni di stima, proprio per il volantino e suoi 

contenuti, da parte dei cittadini, i quali chiedono se vi siano state risposte da parte del sindaco e 

dell’amministrazione comunale. “Il tentativo di innescare la polemica sull’immagine riportata 

nel volantino – afferma Bonato – ci sembra un espediente per evitare di dare una risposta e 

zittirci, ma noi diciamo che adesso è ora di potare i rami secchi dell’albero, cosicché le giovani 

gemme possano crescere più sane e forti e possano formare un chioma rigogliosa, di 

quest’albero che è il Pd di Cavarzere, oggi morente”. La portavoce dei Giovani democratici 

conclude ribadendo l’invito alla coerenza rivolto al segretario Contadin, suggerendogli di farsi 

promotore di un cambio di rotta dell’amministrazione comunale, in linea con quanto chiesto nel 

volantino dei suoi giovani.  

 


