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DOPO IL VOTO I democratici: “Risultati oltre le attese”. Adesso, però, risposte concrete

Il Pd: “Dobbiamo cambiare Cavarzere”
Il direttivo è soddisfatto per le elezioni, ma sente la responsabilità di chi ha vinto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Do bb ia mo
cambiare Cavarzere”. Il Parti-
to democratico di Cavarzere
gongola per i risultati eletto-
rali, ma è consapevole che
ora l’impegno è quello di dare
risposte concrete ai cittadi-
ni.
In città i risultati sono stati,
per il partito del premier Ren-
zi, sopra le aspettative. “A
Cavarzere - sottolinea in una
nota il direttivo del Pd di Ca-
varzere, a commento del ri-
sultato ottenuto in città e a
livello nazionale - l’idea de-
mocratica è diventata mag-
gioritaria. Questo non è un
punto di arrivo ma un colos-
sale punto di partenza, non
tanto nei numeri quanto nel-
l’impegno che i cittadini quo-
tidianamente chiameranno
a sostenere. Di fronte alla fa-
cile retorica e alla demagogia
di chi ha rovinato questo Pae-
se o di chi si ritrova a proprio
agio nella polemica piuttosto
che nella concretezza e nella
costruttività, noi come parti-
to e come cittadini non cede-
remo e non potevamo imma-
ginare un segnale più forte a
farci da pungolo per dedicarci
con tutte le nostre energie
alla crescita della città”.
Vengono, poi, ricordati i nu-

meri delle elezioni europee a
Cavarzere per il Partito demo-
cratico: 2.765 voti di lista, per
una percentuale del 41,6%.
“Grazie a tutti i sostenitori –
afferma la direzione del Pd –
agli iscritti, agli attivisti del
partito che in questi mesi cre-
dendo ci hanno saputo dimo-
strare di esserci e di essere
forti e a tutti i candidati che,
dopo questa campagna elet-
torale, sono chiamati a rap-
presentare il nostro territorio
in Europa. Da oggi le prossi-
me sfide, regionali e locali, ci
dovranno vedere di nuovo

forti e insieme. Possiamo
cambiare l’Italia, possiamo
cambiare l’Europa, dobbia-
mo cambiare Cavarzere”.
“È necessario superare l’e-
mergenza della crisi senza la-
sciar quartiere però a chi pen-
sa solo al proprio orticello o al
proprio interesse - così il di-
rettivo Pd - senza scorciatoie o
trucchi da apprendisti stre-
goni della finanza, cavalcan-
do in bar, in televisione o sul
web lo scontento dei cittadini
in difficoltà. L’attesa e le pre-
messe ci sono tutte, l’Europa
può cambiare verso”.

Il risultato ottenuto rappre-
senta, secondo il segretario
locale Paolo Vallese e il suo
direttivo, “una prova anche
per il partito” che riesce a
essere “vera casa dei riforma-
tori e dei democratici”,
aprendo le porte ai vari ap-
porti nel sostegno al Governo.
“Non esiste un Pd di prima e
uno di seconda classe - scrive
il Pd locale - tutti insieme il
40% degli italiani ha sancito
che il Pd è di chi preferisce la
speranza alla rabbia, di chi
costruisce rispetto a chi de-
molisce”.

Soddisfatti Il Pd ha ottenuto il 41% alle europee a Cavarzere

IN CENTRO Con la Pro loco

Mercatino dell’antiquariato
oggi torna “L’arte e l’a n t i co ”
CAVARZERE - Torna in piazza oggi l’appuntamento
mensile con il mercatino dell’antiquariato “L’arte e
l’antico” promosso dalla Pro loco, in collaborazione
con l’amministrazione comunale di Cavarzere.
Per tutta la giornata saranno presenti in centro
bancarelle ed espositori, un’opportunità interessan-
te non solo per gli appassionati del genere, ma anche
per l’intera città. Il progetto del mercatino è nato due
anni fa quando il comune aveva avviato la procedura
per il suo affidamento; era poi stato assegnato alla
Pro loco di Cavarzere che a tutt’oggi lo coordina. Si
era quindi dato il via alla fase sperimentale, arrivan-
do all’approvazione del regolamento nell’aprile dello
scorso anno. Grazie all’intenso lavoro dei promotori
dell’iniziativa, il mercatino di Cavarzere ha ottenuto
sempre più seguito, divenendo ogni mese un atteso
appuntamento, sia per gli espositori che per i visita-
tori. La Pro loco invita tutti i cittadini cavarzerani e
non solo a fare anche oggi una passeggiata per le vie
del centro, dove hobbisti e professionisti espongono
le loro creazioni e pezzi d’a n t i q u a r i at o.
Per chi fosse interessato a partecipare come esposito-
re è possibile contattare i numeri 3471493246 (Wil-
liam) e 3203668343 (Simone). Maggiori informazioni
e dettagli si possono trovare anche sulla pagina
fa c e b o o k dedicata “Mercatino l’arte e l’antico Cavarze-
re” o direttamente sul profilo della Pro loco dove sono
presenti anche tutte le informazioni sulle altre ma-
nifestazioni organizzate dall’associazione.
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