
 

IL CASO. RITORNA AGLI ONORI DELLA CRONACA DOPO LA PRESA DI POSIZIONE DI 

PADOAN (LEGA) E TASSO (PD) 

VALANDRO-GARBIN, RICCI INVITA AL SILENZIO 

Il portavoce di Dolores Valandro sollecita 

la consigliera comunale leghista di 

Cavarzere a non strumentalizzare 

politicamente una vicenda che è “del tutto 

privata” 

18-12-2013 | A più di un mese dalla seduta 

del Consiglio comunale in cui si doveva 

discutere la mozione che chiedeva le 

dimissioni del consigliere Romano Angelo 

Garbin, poi ritirata, si torna a parlare dell’ormai nota vicenda inerente la frase scritta su un noto 

social network dal consigliere comunale ex Sel. A riportare sulla stampa la questione è stata Clara 

Padoan, consigliere comunale leghista ed è poi intervenuto il portavoce di Dolores Valandro, Luca 

Ricci. “La Lega ne stia fuori — ha detto — perché questa, come abbiamo più volte evidenziato, è 

una vicenda del tutto privata tra Garbin e Dolores Valandro che si sta ormai avviando alla sua 

conclusione in modo del tutto riservato”. Ricci era già intervenuto in passato sulla stampa, 

precisando la volontà da parte di Dolores Valandro di non querelare il consigliere ex Sel di 

Cavarzere. A fine ottobre, il portavoce era stato a Cavarzere per tenere una conferenza stampa 

congiunta con Romano Angelo Garbin, al termine della seduta del Consiglio comunale in cui si 

doveva discutere della mozione sul caso, presentata dalla minoranza e poi, dopo una intensa 

discussione sugli altri punti all’ordine del giorno, ritirata quando ormai erano le tre del mattino. 

“Non si mettano fini politici nella questione — prosegue Ricci — perché sarebbe solo una 

strumentalizzazione montata ad arte per tenere alta l’attenzione su questo caso. Non sono affari 

loro, lascino che il consigliere Garbin riprenda una vita serena e, se la signora Padoan vuole 

davvero il bene della sua città, si occupi dei problemi reali, di cose che stanno più a cuore ai 

cittadini di Cavarzere”. Luca Ricci ha infine ribadito la volontà, da parte di Dolores Valandro, di 

concludere la vicenda in modo privato e bonario con Garbin, tra i due potrebbe essere ormai vicino 

un incontro in cui il consigliere cavarzerano intende porle personalmente le proprie scuse. Di un 

possibile incontro era stato parlato anche nel corso della conferenza stampa tenuta da Garbin a fine 

ottobre. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13522  


