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POLITICA/1 Paolo Vallese traccia le linee programmatiche del partito per i prossimi mesi

Pd: “Cittadella sociosanitaria da tutelare”
Il segretario spiega: “Vogliamo convocare gli stati generali dell’a g r i c o l t u ra ”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La segrete-
ria locale del Partito de-
mocratico ha incontrato,
nella mattinata di ieri, la
stampa. Insieme a Paolo
Vallese, eletto a fine otto-
bre segretario, di essa
fanno parte Fabrizio Ber-
gantin, Elisa Fabian e
Marco Longhin, mentre
Nazareno Gradara è il te-
soriere.
Vallese ha toccato vari te-
mi, tracciando le linee
programmatiche del par-
tito per i prossimi mesi
ma anche anticipando la
volontà di proporre scelte
strategiche per il futuro.
Ha parlato anche di poli-
tica interna al Pd cavar-
zerano, minato negli
scorsi mesi da una spac-
catura che stenta a ri-
comporsi.
“La segreteria - così Valle-
se - è aperta a tutte le
anime del partito, il Pd
ha sempre dimostrato di
saper accettare le posizio-
ni critiche dall’i n t e r n o,
vi è però il netto rifiuto di
questioni personali, che
nulla hanno a che fare
con la politica, e chi vuo-
le essere del Pd deve par-
tecipare alle riunioni, al-
trimenti non può dirsi

parte di esso”.
Ha detto di aver promos-
so, fin dalla sua elezione,
un dialogo con la parte
non allineata del partito,
trattativa che tutt’ora
prosegue, e di voler im-
prontare l’azione demo-
cratica sulla trasparenza,
nella gestione e soprat-
tutto nelle decisioni da
prendere, e sulla parteci-
pazione, allargando il
dialogo con tutte le realtà
del territorio, anche
quelle del mondo agrico-
lo, produttivo e delle as-
sociazioni, su questioni
non solo puramente ter-
ritoriali. “Il Pd sta cam-
biando e anche noi a Ca-
varzere dobbiamo capire
quali scelte vogliamo fare
- queste le parole di Valle-

se - per questo è necessa-
rio promuovere la cresci-
ta del cittadino, coinvol-
gendolo nella discussio-
ne su temi etici, istitu-
zionali e diritto di cittadi-
nanza, evitando di pen-
sare che un partito a li-
vello locale non trovi la
propria giustificazione
anche nella partecipazio-
ne alla collettività politi-
ca nazionale. Ci dev’esse -
re un’apertura vera alla
società civile, così da di-
ventare non un luogo di
rivendicazione ma di ela-
borazione di proposte po-
litiche, percependo e cer-
cando di mettere in prati-
ca le intuizioni del tessu-
to economico”.
Ha toccato alcuni temi
che riguardano Cavarze-
re, accennando alla posi-
zione del suo partito su
sanità e salute, città me-
tropolitana e Romea
commerciale. “È neces-
sario tutelare le strutture
e le eccellenze del territo-
rio - così Vallese - quali la
cittadella sociosanitaria,
con un’azione pragmati-
ca di recupero del divario
storico del Cavarzerano,
attivandosi in modo che i
progetti, sempre pro-
messi ma mai realizzati,
quali l’ospedale di comu-

nità, l’hospice e il centro
diurno, possano diventa-
re una realtà. Siamo con-
vinti che la questione
della città metropolitana
sia da affrontare coinvol-
gendo la popolazione, vi-
ste le grandi opportunità
che essa può dare al no-
stro territorio e, per
quanto riguarda la Ro-
mea commerciale, non
vi è un rifiuto aprioristico
da parte nostra ma siamo
del parere che essa debba
essere pianificata con le
opere di mitigazione ne-
cessarie e affinché si va-
da a integrare con la logi-
stica cavarzerana”.
Il segretario ha parlato,
infine, di un tema che ha
definito primario per il
Pd di Cavarzere, ossia lo
sviluppo del settore
agroalimentare. “Entro
il prossimo anno - ha
concluso - vogliamo con-
vocare gli stati generali
dell’agricoltura, facendo
partecipi tutti gli attori
del territorio, siano essi
istituzionali, economici
e di categoria, allo scopo
di individuare alcuni
punti fermi e una politi-
ca per lo sviluppo di que-
sto settore, che risulta
strategico a livello loca-
le”.

POLITICA/2 L’associazione

Ma Bergantin attacca: “Siamo
noi il punto di riferimento”

MUSICA Sarà protagonista oggi pomeriggio nella cattedrale di Chioggia

Concerto d’organo per Filippo Turri

L’INIZIATIVA Promossa da Città degli Angeli e con l’operatrice Milena Baccaglini

Arrivano gli incontri per scoprire tutti i segreti della pet therapy
Il progetto del lunedì mattina si chiama “Ricordi a quattro zampe”

CAVARZERE – Mentre si svolgeva la conferenza stampa
della nuova segreteria del Pd, l’associazione “Adesso Cavar-
zere”, realtà che non ha partecipato ai lavori congressuali
di ottobre, ha diffuso una nota fortemente critica nei
confronti del direttivo democratico locale. “Lo sparuto
gruppo che gestisce il marchio Pd – così il presidente di
Adesso Cavarzere, Giuseppe Bergantin - dimostra ancora
una volta la ristrettezza del proprio orizzonte politico e la
grave distonia che lo caratterizza rispetto alle scelte e gli
orientamenti degli iscritti e degli elettori che hanno espres-
so alle primarie grande consenso a Matteo Renzi. Chi,
compreso il segretario, si è speso nel sostegno di altri
candidati, risultati perdenti, e qualche altro salito sul carro
del vincitore per puro opportunismo, anziché costituire la
segreteria, avrebbero dovuto trarre le dovute conclusioni,
rassegnando il proprio mandato per carenza di rappresen-
t at i v i t à ”. Bergantin prosegue sostenendo che a Cavarzere
nel Pd vi sarebbe una “fuga degli iscritti”, in quando in
molti non avrebbero rinnovato la tessera. “Tanti elettori -
dice - hanno trovato nella nostra associazione un punto di
riferimento politico e un luogo di confronto democratico.
C’è chi si batte perché nel Pd e nelle istituzioni si affermi
una concezione della politica come sostanza della coscienza
civile e democratica e chi invece pensa di farne una medio-
cre organizzazione al servizio del piccolo cabotaggio affari-
stico priva di qualsiasi autonomia rispetto all’amministra -
zione comunale. L’opinione dei cittadini, degli elettori e
degli iscritti appare irrilevante, si effettuano scelte ammi-
nistrative discutibili, opache e clientelari e disarmoniche
rispetto agli orientamenti nazionali del Pd”.

N. S.

Filippo Turri

Paolo Vallese

CAVARZERE - Città degli angeli, rifu-
gio per cani e gatti che si trova nella
frazione di Grignella, promuove in-
sieme agli operatori della scuola di
interazione uomo animale, una serie
di incontri di pet therapy che avran-
no come protagonisti gli ospiti della
casa di riposo di Adria.
Il progetto prevede venti incontri con
gli anziani dell’istituto adriese, il
primo dei quali si svolgerà domani.
Gli incontri saranno tenuti da Milena
Baccaglini, operatrice di pet thepay
Siua, insieme al suo cane Kevin.
“La pet therapy - spiega l’operatrice -

è una co-terapia che aiuta, grazie a
degli specifici referenziali scaturiti
dallo stare con l’animale, a decen-
trarsi dallo stato problematico quali
possono essere un trauma, una ma-
lattia o la vecchiaia stessa, e a consi-
derarsi parte di un gruppo e ancora
efficienti”.
Il progetto si chiama “Ricordi a quat-
tro zampe” e gli incontri, della dura-
ta di un’ora, si svolgeranno a caden-
za settimanale, sempre il lunedì
mattina. Questa prima fase coinvol-
ge il primo gruppo di anziani, quelli
più autosufficienti, in seguito ci sa-

ranno altri incontri più specifici con i
nonni che hanno problematiche dif-
ferenti per un totale di venti incon-
tri. “Insieme all’assistente sociale e
all’educatrice della struttura - così
Baccaglini - si è delineato questo
progetto che ha come scopo quello di
riallenare la mente ai ricordi, miglio-
rare la comunicazione, verbale e
non, e riuscire a far esternare il
proprio stato emotivo. Non è un
processo facile, io e Kevin, con l’aiuto
di Sonia Paccagnella di Città degli
angeli, seduta dopo seduta portere-
mo l’anziano a raggiungere obiettivi

che per noi possono sembrare piccoli
ma che per lui saranno un piccolo
viaggio”.

N. S.

Milena Baccaglini e Kevin

CAVARZERE - Il musicista cavarzerano
Filippo Turri sarà oggi il protagonista
di un concerto d’organo nella cattedra-
le di Chioggia. Il maestro Turri è
organista al Duomo di San Mauro a
Cavarzere, dov’è presente un grande
organo a trasmissione meccanica,
opera dell’organaro italo-francese Bar-
thelemy Formentelli. Allo studio e al
perfezionamento continui, abbina
un’intensa attività concertistica che lo
ha portato a esibirsi in numerose ras-

segne organistiche fra le quali “Giova -
ni organisti in concerto”, promossa
dall’associazione “Amici dell’organo”
di Treviso, e “Antichi organi del Polesi-
ne” organizzata da Asolo Musica con il
patrocinio della Regione Veneto. Viene
regolarmente invitato a tenere concer-
ti in Italia e in Svizzera, proponendo
programmi che attingono dalla lette-
ratura francese barocca, tedesca e ita-
liana riscuotendo apprezzamenti per
l’interpretazione originale ed espressi-

va .
Il programma del concerto di oggi, che
inizierà alle 18, prevede l’esecuzione di
brani di Bach, Pachelbel e Sweelinck.
Il concerto si terrà subito dopo la santa
messa delle 17 ed è organizzato dal
Gruppo animazione San Mauro di Ca-
varzere e dalle associazioni Anteas di
Chioggia e di Cavarzere, in collabora-
zione con la parrocchia Santa Maria
Assunta di Chioggia.

N. S.


