
....Novembre 2013
Domenica 3

16 La Voce

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

COMUNE Il Carroccio chiama alla mobilitazione: “Maggioranza cattocomunista, non rispetta la democrazia”

La Lega: “In piazza contro la Giunta”
Nel mirino ancora l’approvazione del previsionale. “Invitiamo tutte le minoranze ad affiancarci”

CONA Verso il voto 2014

E’ già iniziata la marcia di Sel
per conquistare il municipio

CAVARZERE - Il direttivo della sezione Sel di
Cavarzere e Cona ha incontrato ieri la stampa
per illustrare quali saranno le linee guida del
partito in vista dell’appuntamento elettorale
con le amministrative del Comune di Cona.
“Nella primavera del prossimo anno - ha
esordito la coordinatrice Lisa Armarolli - i
cittadini di Cona saranno chiamati alle urne
per eleggere sindaco e Consiglio comunale, un
appuntamento importante al quale il centrosi-
nistra deve presentarsi unito e coinvolgendo i
cittadini. Sono momenti difficili per i comuni
italiani, da anni sottoposti a continui e gravosi
tagli dei trasferimenti statali che, di fatto, ne
hanno bloccato l’attività in particolar modo per
quanto attiene la realizzazione delle opere
pubbliche, il tutto in un contesto di gravissime
difficoltà economiche e sociali”.
Presente anche Michele Galazzo, residente a
Cona e componente del consiglio direttivo di
Sel, il quale ha sottolineato come sia intenzio-
ne del suo gruppo politico aprire, in vista del
prossimo appuntamento elettorale, un “ampio
e serrato confronto con l’intera città” per
costruire insieme candidature e programmi.
“A Cona - così Galazzo - è necessario giocare
d’anticipo per non arrivare impreparati al voto,
bisogna creare un centrosinistra il più ampio
possibile, capace di far capire agli elettori che
non tutti i partiti politici sono uguali, bensì
fare una scelta consapevole alle urne è fonda-
mentale, anche e soprattutto in un piccolo
comune come Cona. Invitiamo quindi i cittadi-
ni di Cona, soprattutto i giovani, a farsi avanti
e creare insieme a noi programma e candidatu-
re”.

Ni. Sg.

IL COMPLEANNO All’Ipab grande festa per il secolo della Bardelle

I cento anni di Solidea

S el Michele Galazzo e Lisa Armarolli

Bufera sulla Giunta In Comune c’è polemica

Nel mirino Il sindaco
Henri Tommasi

Coordinatore leghista
Giacomo Busatto

“ Ormai il Consiglio
è stato trasformato

in un ufficio che sigla
decisioni già assunte

”

CAVARZERE - Qualche giorno fa all’I-
pab “D a n i e l at o ” di Cavarzere si è
celebrata una festa speciale, si fe-
steggiava infatti un compleanno da
record, i cento anni di un’ospite, la
signora Solidea Bardelle.
La signora è nata a Cavarzere il 23
ottobre 1913, era la prima di quattro
fratelli e, nel 1940, si è sposata nella
chiesa di Boscochiaro con Severino
Zanghierato, un matrimonio dal
quale sono nati sette figli.
Dopo la morte del marito, la signora
Solidea ha continuato a vivere nella

sua casa di Boscochiaro, dove è rima-
sta fino a sei anni fa quando, dopo la
perdita di un figlio cinquantanoven-
ne, ha trovato ospitalità nel centro

residenziale per anziani di Cavarze-
re.
L’importante traguardo dei cento an-
ni è stato festeggiato all’Ipab dagli
ospiti e dal personale, che hanno
augurato tutti insieme alla festeg-
giata buon compleanno.
Qualche giorno dopo, la festa è stata
ancor più grande per la signora Soli-
dea, che ha trascorso una intera gior-
nata circondata dall’affetto dei suoi
familiari, tutti presenti per festeg-
giare insieme alla loro cara nonna.

Ni. Sg. Ce n t e n a r i a Solidea Bardelle

■ Ha vissuto
a Boscochiaro

e avuto
ben sette figli

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La Lega
Nord, dopo aver dato
battaglia in aula consi-
liare e rincarato la dose
con un intervento sulla
stampa di Clara Padoan,
ritorna sull’approvazio -
ne del bilancio di previ-
sione del Comune di Ca-
va r z e r e .
A trattare l’argomento è
stavolta la segreteria lo-
cale del Carroccio che,
dalla voce del suo coordi-
natore Giacomo Busatto,
critica duramente le
scelte dell’amministra -
zione comunale di cen-

trosinistra. “Non sola-
mente il bilancio di pre-
visione è stato presenta-

to a ottobre - così Busatto
- impendendo ai consi-
glieri comunali di poter
proporre modifiche pena
il parere finanziario con-
trario, ma addirittura si
sono palesati errori gros-
solani, refusi e modifi-
che in corso d’oper a,
quasi come se un docu-
mento finanziario così
importante altro non
fosse che una mozione
modificabile a piaci-
mento. Siamo all’a f-
fronto alla democrazia,
alla mancanza di rispet-
to più totale per il Consi-
glio comunale, trasfor-
mato in un ufficio che
altro non fa che apporre
la propria sigla su deci-

sioni già assunte”.
Il segretario locale della
Lega Nord afferma poi
che il bilancio di previ-
sione ha perso a Cavarze-
re il suo valore, perché le
previsioni in esso ap-
prontate si sono di fatto
già dimostrate non veri-
tiere e quindi vi sarà la
necessità in sede di con-
suntivo di apporre in-
genti correzioni: “Siamo
ormai all’autocrazia - ac-
cusa Busatto - e la Lega
Nord non rimarrà in si-
lenzio innanzi a ciò, la
sezione di Cavarzere nel
mese di novembre scen-
derà in piazza contro
questa Giunta e questa
maggioranza cattoco-
munista che sempre più
si erge nella mancanza
di rispetto per la demo-
crazia e il voto popola-
re”.
Quindi la chiamata alla
mobilitazione: “Invitia -
mo le minoranze e tutti
coloro che non si rispec-
chiano nella conduzione
attuale di questa mag-
gioranza ad affiancarci
in quella che deve dive-
nire un’azione politica
atta a riaffermare la de-
mocrazia nell’istituzio -
ne cavarzerana”.


