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POLITICA Il presidente Giuseppe Bergantin: “L’8 dicembre si voti per Matteo Renzi”

“Adesso Cavarzere” si smarca e non partecipa al congresso
del Pd: “Sede non adeguata a un confronto costruttivo”

LE CELEBRAZIONI La festa

Oggi si ricorda San Mauro
di Parenzo, patrono della città

Il presidente di Adesso Cavarzere
Giuseppe Bergantin
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CAVRZERE – Nella giornata di
sabato si è svolta a Cavarzere
l’assemblea degli iscritti al
Partito democratico e, prece-
dentemente, si era tenuto il
congresso della sezione loca-
le, appuntamento al quale
non ha partecipato l’associa -
zione “Adesso Cavarzere”, co-
stituitasi diversi mesi fa a
sostegno di Matteo Renzi.
I soci fondatori dell’associa -
zione hanno eletto a maggio
Giuseppe Bergantin e Nadia
Bonato rispettivamente pre-
sidente e vicepresidente, i
quali hanno trasmesso un co-
municato in cui precisano
che gli aderenti al sodalizio,
iscritti al Pd, non hanno par-
tecipato al congresso del par-
tito locale perché “non l’han -
no ritenuto una sede adegua-
ta a un confronto costruttivo
tra idee, proposte ed azioni
politiche diverse ma compo-
nibili”.
Nello stesso comunicato vie-
ne precisato che scopo dell’as -
sociazione, aperta a tutti co-
loro che, indipendentemente
dall’adesione al Partito demo-
cratico, si riconoscono nella
figura di Matteo Renzi, è
quello di promuovere la diffu-

sione delle idee che sono alla
base della sua azione politi-
ca.
“L’associazione – così il presi-
dente Giuseppe Bergantin – si
ispira ai valori della Costitu-
zione e si propone di operare
perché nella società civile si
diffonda la cultura del bene
comune e per l’impegno poli-
tico inteso come servizio al
cittadino e non come mezzo
per l’affermazione di ambi-
zioni personali, di battersi
perché nel Partito democrati-
co si affermi la concezione di
un’organizzazione aperta e,
perché in esso, prevalgano
persone oneste e competenti

nonché di agire perché nelle
istituzioni l’azione ammini-
strativa si ispiri all’interesse
generale, osteggiando il
clientelismo, il carrierismo e
la corruzione”.
Il presidente aggiunge che
l’associazione si propone di
sviluppare la propria attività
politico-culturale a sostegno
di Matteo Renzi, affinché dal-
le primarie del Pd emerga
una chiara scelta di cambia-
mento e rinnovamento.
“Da qui il nostro appello per-
ché tutti gli elettori, iscritti e
non iscritti al Pd – così Ber-
gantin – vadano a votare l’8
dicembre per Matteo Renzi
nuovo segretario del partito,
contribuendo a costruire una
prospettiva diversa in Italia e
nel nostro territorio. Con la
guida e l’ispirazione di Renzi
nel Pd, si aprirà una nuova
stagione di opportunità per-
ché la sua figura è portatrice
di istanze come il merito, la
trasparenza, la coerenza,
l’assunzione di responsabili-
tà, contro l’opportunismo, il
trasformismo e il professioni-
smo politico deteriore”.
Informa, infine, che nelle
prossime settimane l’associa -
zione promuoverà iniziative e
incontri pubblici.

CAVARZERE – Oggi si ricorda
San Mauro di Parenzo, patrono
anche della città di Cavarzere.
Due sono oggi le celebrazioni
liturgiche nel Duomo a lui dedi-
cato: la santa messa delle 9,30 e
la solenne pontificale alle 18.
La festa del santo patrono assu-
me quest’anno per Cavarzere
un carattere ancor più solenne
in quanto si celebra nell’Anno
di san Mauro, promosso dalla
parrocchia del Duomo per dare
alla comunità cavarzerana la
possibilità di vivere appieno
questo importante momento.
Ricorre infatti quest’anno, pre-
cisamente oggi, il trentesimo
anniversario del dono delle reli-
quie di San Mauro a Cavarzere
da parte dell’allora vescovo di
Parenzo monsignor Carlo Ne-
zic, avvenuto il 22 novembre del
1983.
Molte sono le iniziative promos-
se per celebrare questa ricorren-
za, realizzate grazie alla colla-
borazione tra la Parrocchia di

San Mauro e l’amministrazione
comunale.
Manifestazioni che culminano
in questo fine settimana con le
celebrazioni eucaristiche di og-
gi, un appuntamento musicale
dedicato a san Mauro nella sera-
ta di domani con il Coro “Tu l l i o
Serafin” e il Coro polifonico del-
la Cattedrale di Adria e, nel
pomeriggio di domenica, la so-
lenne processione per le vie del
c e n t r o.
Il programma della giornata di
domenica, che a Cavarzere con-
clude anche l’Anno della fede, è
particolarmente ricco. Alle 11 in
Duomo verrà celebrata la messa
pontificale mentre alle 15 ci sarà
la processione solenne in onore
di san Mauro che sarà presiedu-
ta dal vescovo di Chioggia mon-
signor Adriano Tessarollo.
Infine, la giornata dedicata a
San Mauro, si concluderà con la
messa vespertina delle 18 in
D u o m o.
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