
Novembre 2013
Mercoledì 20

La Voce 17

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

POLITICA/1 E il senatore Bitonci: “E’ una questione pubblica”

Padoan: “Ricci difenda la Valandro
Noi vogliamo le scuse di Garbin”

POLITICA/2 Lettera della consigliera

Tasso e Vallese:
botta e risposta

sul “M a e s t ro n ”
C AVA R Z E R E - Sul caso Garbin torna a esprimersi anche
Marzia Tasso, consigliere comunale del Pd, che per
prima sollevò la questione sulla stampa. Stavolta esprime
il proprio pensiero scrivendo una lettera aperta a Dolores
Valandro. “Dopo avere letto le dichiarazioni del suo porta-
voce sulla stampa locale – scrive Tasso a Valandro – mi
permetto di rivolgermi a lei direttamente, le scrivo da
Cavarzere, la cittadina della bassa veneziana, assurta alle
cronache a seguito delle offensive esternazioni nei suoi
confronti dal consigliere comunale Garbin. In quella
circostanza, anche se un solco profondo mi divide politi-
camente da lei, ho espresso tutta la mia indignazione per
quelle frasi ingiuriose e la mia solidarietà, spendendomi
in Consiglio comunale affinché lo stesso consigliere traes-
se le doverose conclusioni da questa vicenda con l’unica
soluzione accettabile, le sue dimissioni”.
Marzia Tasso prosegue dicendo che non si tratta di un fatto
personale, ma di difendere la “dignità delle donne e la loro
emancipazione” da una “cultura becera maschilista im-
pregnata di volgarità”. Procede ripercorrendo le due vicen-
de, quella seguita alle affermazioni di Dolores Valandro e
quella relativa al consigliere cavarzerano. “A lei è stato
chiesto dal suo partito, giustamente, di dimettersi e ha
pagato caro per quella frase infelice sul ministro Kyenge –
queste le parole di Tasso –il mio partito invece ha utilizzato
miseri espedienti pur di non pronunciarsi e invitare il
consigliere Garbin alle dimissioni. Io dissento totalmen-
te, non riuscendo a comprendere questa dose di conformi-
smo e ipocrisia imperante e ritenendo che su certi principi
e valori non si possa mercanteggiare”. Il consigliere
comunale del Pd conclude la sua missiva a Dolores Valan-
dro con un invito. “Non cerco ostilità e sono sicura che lei
capirà quello che volevo trasmetterle con queste righe –
chiosa Tasso – per cercare insieme le cose che uniscono più
di quelle che dividono, la invito, certa che accetterà, a
venire a Cavarzere per discutere contro la violenza sulla
donna e il femminicidio, in un iniziativa che si terrà il 18
dicembre”.
Sullo stesso tema interviene anche il segretario del Pd
Paolo Vallese. “Non vi è stata nessuna difesa né a quelle
parole né a quel comportamento da parte dell’ammini -
strazione, del Pd e soprattutto delle donne democratiche –
dichiara Vallese – era doverosa e netta la presa di posizione
su certi atteggiamenti. Allontanatosi e redarguito dal
proprio partito e sindacato, mi sembra che Garbin stia
affrontando la questione, spiegando il suo errore e am-
mettendo la responsabilità del peso di quelle parole, senza
chiedere sconti a nessuno e soprattutto cercando vera
riconciliazione con la destinataria del suo intervento”. Il
segretario conclude con una nota politica: “Ci piace il fatto
che si guardi al centrosinistra come faro della morale del
Paese visto l’esempio di altri, ma ci piacerebbe di più che
questi dimostrassero con la medesima veemenza almeno
coerenza”.

Ni. Sg.

IL CONTRIBUTO Sabato scorso consegnati mille euro

“We love people”, l’iniziativa di Aliper
premia tre progetti di solidarietà

L’INTERVENTO Parla l’ex assessore della Giunta Parisotto

Alcide Crepaldi sulla Cittadella socio sanitaria: “Ci siamo battuti
e ora è un modello di riconversione riuscita dell’ospedale”

I NAU G U R A Z I O N E

Cisl, stamattina
il taglio del nastro
della nuova sede

C AVA R Z E R E - La Cisl di Ca-
varzere si ritrova stamatti-
na per un importante ap-
puntamento. Viene infatti
inaugurata la nuova sede
Cisl di Cavarzere in piazza
del Donatore. L’appunta -
mento è per stamattina al-
le 10.30 al civico 7 di piazza
del Donatore, a fianco del-
l’ufficio di Poste Italiane.
Per l’occasione saranno
presenti il segretario gene-
rale di Cisl Venezia Lino
Gottardello e l’ammini -
stratore delegato di Union-
servizi Cisl srl Mauro Bo-
nato, insieme alle autori-
tà. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare.

Ni. Sg.

C AVA R Z E R E - E’ sta -
to consegnato nella
mattinata di sabato
il contributo ai tre
progetti che hanno
partecipato a “We
love people”, ini-
ziativa di promozio-
ne sociale che con-
sente ai clienti del-
l’Aliper di Cavarzere
di scegliere periodi-
camente quali pro-
getti e associazioni
locali sostenere, grazie al contributo di mille
euro messo a disposizione dall’azienda. Questa
volta a beneficiare del contributo sono stati il
progetto di pet therapy per anziani e diversa-
mente abili del Gruppo Circe, la scuola dell’in -
fanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù” di Adria
e l’associazione che sostiene l’attività di Padre
Giovanni Gentilin, missionario canossiano tra i
disperati di Manila. Al progetto che sostiene la

missione di Padre Gentilin sono andati 478,85
euro mentre al Gruppo circe sono stati conse-
gnati 291,88 euro e alla scuola dell’infanzia
“Santa Teresa del Bambin Gesù” 229,28 euro.
Alla cerimonia erano presenti anche i rappre-
sentanti delle prossime tre associazioni alle
quali sarà devoluto il contributo, sempre in
accordo alle preferenze espresse dai clienti nei
prossimi mesi, attraverso l’ormai noto gettone

arancione che viene consegnato loro alla cassa.
Nello specifico, chi si reca all’Aliper di Cavarze-
re da sabato può decidere a chi dare la propria
preferenza tra Anteas Vivere Insieme Cavarze-
re, che presenta il progetto “Noi con voi” per un
aiuto a persone sole e disagiate, il trasporto di
persone diversamente abili e anziane presso
ospedali e centri di cura e la consegna farmaci a
domicilio, il Fotoclub Cavarzere Bfi e l’Unità
pastorale di Cona, che propone un progetto per
il restauro della chiesa di Monsole e di Bruso
dopo atti vandalici. La prossima cerimonia di
consegna dei contributi Aliper alle tre associa-
zioni in gara è prevista tra circa un mese.

Ni. Sg.

C AVA R Z E R E - I dati forniti dall’Asl 14 di Chioggia sulle prestazio-
ni eseguite nel 2012 nella Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere
(104mila prestazioni in una gamma completa di esami clinici
effettuabili, l’introduzione del servizio continuativo dei medici
di base, etc.) confermano quanto già da tempo i cittadini (e non
solo, visto il + 21% fatto registrare da residenti fuori Asl) possono
toccare con mano: la Cittadella è un gioiellino di efficienza e
organizzazione, tanto più apprezzato quando la memoria va al
declino e alla virtuale sparizione del glorioso ospedale.
In molti si chiedevano allora cosa ne sarebbe mai stato della
sanità in paese, ed era stata accolta con perplessità nel 2004 la
proposta della Regione Veneto di istituire in via sperimentale
questa struttura a capitale misto pubblico-privato.
“Vorrei ricordare il clima di diffidenza di allora – sottolinea
Alcide Crepaldi, amministratore comunale al tempo – il com-
mento più tenero era che per l’ennesima volta si voleva vendere

del fumo. Invece la Giunta di allora ha dato piena fiducia a un
progetto che sulla carta era sembrato credibile, fornendo la
massima collaborazione. D’altronde alternative non ce n’era -
no”. Va ricordato anche che l’esperienza della Cittadella sem-
brava in crisi al termine del primo triennio sperimentale, o
comunque non essere decollata in concreto.
“Nel 2007 – tiene a ricordare Crepaldi – ci siamo battuti perché la
Regione approvasse la prima proroga del servizio, e averla
ottenuta non è stato così scontato, le cifre non erano proprio
incoraggianti. Dopo di allora la Cittadella è decollata e, come ha
detto l’assessore regionale alla Sanità, è un modello di riconver-
sione riuscita di un ospedale, tanto è vero che è stata confermata
nelle recenti schede sanitarie. E’ giusto ricordare però che tutto
questo non sarebbe stato possibile senza la professionalità di
tutti, e mi riferisco all’impegno con cui il personale, sanitario e
non, presta quotidianamente la propria opera”.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “La Lega Nord
non ha mai posto la que-
stione tra Garbin e Valandro
dal punto di vista personale
e mai si è intromessa nella
vicenda legale tra i due”.
Esordisce così Clara Pa-

doan, consigliere comuna-
le leghista di Cavarzere, ri-
spondendo alle dichiarazio-
ni a mezzo stampa di Luca
Ricci, portavoce di Dolores
Valandro, il quale invitava
la Lega Nord a non intro-
mettersi nella vicenda, da lui definita
del tutto privata e ormai prossima alla
sua conclusione.
“Ci siamo concentrati su un altro aspetto
– così Padoan – essendo Romano Angelo
Garbin un consigliere comunale egli rap-
presenta l’intera cittadinanza di Cavar-
zere e, avendo fatto quelle affermazioni,
ha esposto il Consiglio comunale e l’inte -
ra Città al pubblico ludibrio”. L’esponen -
te del Carroccio prosegue precisando
quali siano le richieste da parte del suo
gruppo consiliare nei confronti di Gar-
bin. “La Lega – queste le parole di Padoan
– si è sempre battuta perché Garbin chie-
desse pubblicamente scusa, come fatto

anche da altri esponenti politici, colpe-
voli di aver detto frasi poco piacevoli, al

Consiglio comunale e all’in -
tera città. Deve scusarsi col
Consiglio e con tutti i cittadi-
ni esposti alla vergogna per-
ché non si tratta di una que-
stione privata, quella se la
stanno vedendo Ricci e i lega-
li di Garbin”.
Si rivolge quindi al portavoce
di Valandro, dicendo che la
sua sarebbe, secondo lei e la
Lega Nord di Cavarzere, una
entrata fuori luo-
go nel dibattito

politico. “Difenda la signora
Valandro – chiosa Padoan –
senza entrare a gamba tesa
nel libero dibattito politico
locale. Noi stessi, come con-
siglieri, siamo stati colpiti
dalle parole di Garbin e come
tali pretendiamo le sue scu-
se. Finché ciò non accadrà,
non ci fermeremo”.
Sulla questione è intervenuto
anche il senatore leghista
Massimo Bitonci, il quale, quando il
caso Garbin scoppiò, presentò un esposto
querela alla Procura di Venezia contro il
consigliere cavarzerano. “Ritengo tutt’o-

ra che si tratti di una questione che
riguarda tutte le donne e non di carattere
personale – così Bitonci – feci esposto in
qualità di parlamentare, indipendente-
mente dal nome di chi era la destinataria
delle parole di Garbin, in quanto la sua
frase colpiva tutte le donne, non solo
lei”.
Il senatore precisa quindi perché, a suo
avviso, la vicenda sia da considerarsi non
privata ma di carattere pubblico. “Affer -
mazioni simili – afferma – hanno spinto
le singole Procure a procedere contro chi
le ha pronunciate o scritte, indipenden-

temente dal fatto che vi sia-
no nei loro confronti esposti
o querele, qualcuno ha una
visione privata della cosa
ma è una questione che va
affrontata come tema gene-
rale in quanto Garbin ha of-
feso in modo pubblico tutte
le donne. Il suo profilo Face-
book è potenzialmente visi-
bile a migliaia di persone e
quindi la vicenda non può
essere di tipo privato, lo sa-
rebbe stata se, per esempio,

Garbin avesse scritto una lettera privata
all’interessata che fosse rimasta tale, ma
quando la questione arriva su internet
diventa necessariamente pubblica”.

Padre Giovanni Gentilin Suo il progetto Manila “Santa Teresa del Bambin Gesù” Scuola di Adria

“Gruppo Circe” Progetto di pet therapy

Clara Padoan Lega Nord

Massimo Bitonci Lega Nord


