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POLITICA Julik scende in campo, ma per il congresso serve un sostegno sparso sul territorio

Pd, la sfida infiamma i circoli
Silvestri: “Meglio una scelta innovativa, ma non mi tiro indietro”. Pronti Garbellini e Boaretto

.ROVIGO La Voce

Alberto Garbellini

ROVIGO - Sarà ancora Ju-
lik-Filippo? Ossia Zanella-
to-Silvestri la sfida per la
segreteria provinciale del
Pd al congresso del prossi-
mo autunno? Forse sì, ma
in tanti sostengono il “pro -
babilmente no”. Certo è
che per ora è ancora tutto
soggetto a cambiamenti, e
sarà così fino al prossimo 6
settembre, data ultima per
la presentazione delle can-
didature alla prima poltro-
na del Partito democratico
p o l e s a n o.
Julik Zanellato, l’altroie -
ri, ha ufficialmente lan-
ciato la propria candidatu-
ra per la sfida congressua-
le, riproponendosi ad un
anno dal congresso Pd
naufragato fra polemiche
e veleni e chiuso con il
commissariamento, anco-
ra in corso, della Miraglia.
Tuttavia le chances di vit-
toria di Julik, che fino a
qualche settimana fa sem-
bravano ottime, ora sem-
brano in ribasso. A metter-
lo in difficoltà sarebbe il
regolamento congressuale
da poco varato che prevede
un forte radicamento di
ogni candidato nei vari cir-
coli. In pratica chi punta
alla segreteria deve non so-
lo raccogliere un certo nu-
mero di firme a sostegno
(una trentina), ma anche
collegarsi a liste formate
da rappresentanti dei vari

circoli del Pd nella circo-
scrizione di riferimento. E
così, in Polesine, occorre
avere sostenitori a Rovigo,
in Alto, e in Basso polesi-
ne, con un numero di sup-
porters adeguato al peso
del partito stesso. Ecco al-
lora che Julik appare molto
forte, dopo la recente cam-
pagna di tesseramento, a
Rovigo, molto meno però
in Alto Polesine e nel Del-
ta. Ed è per questo che più
di qualche esponente del
Pd sussurra che alla fine
Julik potrebbe non riusci-
re, o rinunciare, a scende-
re in pista.

La nuova sfida, in pratica,
è quella di ciascun candi-
dato, che deve cercare sup-
porto in ogni territorio,
non gli basta avere numeri
forti, deve averli in tutti, o
quasi, i circoli.
Quello che fino a pochi
giorni fa sembrava il suo
sfidante, Filippo Silve-
stri, invece, non ha anco-
ra sciolto le riserve. La sen-
sazione è che se Julik sarà
in campo, pure lui entrerà
nella contesa, riproponen-
do così il duello di un anno
fa. L’obiettivo del Pd, al-
meno in teoria, è quello di
una candidatura unica,

che stando così le cose, pe-
rò appare molto difficile,
visto il tasso di litigiosità,
più o meno sotterranea,
fra le varie correnti. Lo sce-
nario, allora, vede come
alternativa allo scontro Ju-
lik-Silvestri, l’ipotesi di un
terzo nome, e fra questi da
tempo balla il nome di Ni -
cola Garbellini, sindaco
di Canaro, a cui ultima-
mente si sono aggiunti
quelli di Chiara Boaretto
e di due veterani come Fa -
bio Baratella e Gino Spi-
nello. Meno chances, in-
vece, per Leonardo Raito,
sindaco di Polesella.
E gli interessati? Julik da
mesi porta avanti la pro-
pria candidatura. Silve-
stri, invece si limita a dire
che “l’auspicio resta quello
di una candidatura condi-
visa, e che parta da un
forte impulso di innova-
zione senza lo sguardo ri-
volto al passato. Ci sono
importanti appuntamenti
elettorali da affrontare. Se
questo slancio dovesse
mancare allora sono pron-
to al confronto”. Garbelli-
ni invece schiva l’argo -
mento sostenendo che “io
penso a fare bene il sinda-
co. Ma sono anche uomo
di partito che sa assumersi
le responsabilità”.
Quindi? Quindi non resta
che aspettare il sei settem-
bre, sapendo che con il Pd
sorprese e ribaltamenti so-
no sempre possibili.

SA N I TA ’ Individuato il virus, ma le donazioni non si fermano

West Nile: il sangue è sicuro

NUOVI NATI Benvenuti ad Annalaura e Francesco

Due fagottini di gioia

Il Pd si prepara al nuovo congresso

ROVIGO - Nessun problema per le dona-
zioni di sangue in Polesine. Lo spiega
l’Avis provinciale, che di fronte al solito
rischio West Nile, che come ogni agosto
preoccupa la provincia di Rovigo, precisa:
l’attività dei centri trasfusionali di casa
nostra non si è mai fermata. Anzi, va
avanti a gonfie vele: “Solo nei primi quat-
tro giorni di questa settimana nei centri
di Rovigo, Trecenta e Adria si sono recati
circa 250 soci avisini per effettuare dona-
zioni di sangue intero, di plasma e di
multicomponent”, spiega il presidente
dell’Avis provinciale Massimo Varliero.
Esiste però una circolare del centro nazio-
nale del sangue, emesso alla vigilia di

Ferragosto, che alza la guardia su alcuni
territori, dove potrebbe diffondersi il We-
st Nile. Si tratta di buona parte della
Pianura Padana, tra cui anche la nostra
provincia. Nessun problema per chi qui
vive e dona il sangue: le strutture sono
abilitate di fatto ad eseguire tutte le profi-
lassi contro il virus, e continueranno a
farle fino al 30 novembre. Sospensione di
28 giorni alle donazioni, invece, di chi qui
ci passa anche solo per una notte e poi
dona il sangue nella sua città d’origine,
dove magari non vengono fatti i controlli
di rito per il West Nile. Un provvedimen-
to insomma che riguarda i centri trasfu-
sionali non polesani.

Uno “scrupolo”, diciamo, dovuto all’in -
dividuazione di un focolaio del virus in
un campione di zanzare prelevato nella
nostra provincia: si tratta della prima
volta, nel 2014, che il virus viene identifi-
cato nella nostra provincia.
Ma niente paura per le donazioni di san-
gue: “Non c’è - ribadisce Varliero - nessu-
na sospensione e le richieste del diparti-
mento di medicina trasfusionale conti-
nuano ad essere regolari. L’allarme per il
West Nile virus non è un vero allarme: si
tratta di un fenomeno che si è verificato
in maniera ricorrente negli ultimi anni,
e che non ha mai impedito ai donatori di
continuare a donare”.Zanzare Il virus è stato individuato negli insetti
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Detassazione, protesta
in casa Sistemi territoriali
Detassazione, acque agitate in casa Sistemi territo-
riali. Le rappresentanze sindacali dei lavoratori fanno
sapere di avere avviato “dopo aver ascoltato il parere
dei lavoratori”, una forma di protesta che potrebbe
anche portare alla proclamazione di uno sciopero.
Le Rsu hanno quindi avviato nell’azienda Sistemi
territoriali, presieduta da Gianmichele Gambato e
operante nel servizio ferroviario “la procedura di
raffreddamento nei confronti di essa, procedura che
potrebbe portare in tempi brevi ad uno sciopero del
personale ferroviario”.
Le motivazioni, spiega una nota delle rsu, “sono
molteplici ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso
è la mancanza del riconoscimento della detassazio-
ne”. I rappresentanti dei lavoratori aggiungono che
“negli anni si son visti levare alcune indennità ma
che, capendo il momento di crisi generale, non
hanno avanzato negli anni scorsi pretese nei confron-
ti dell’azienda, ma adesso non si capacitano del
perché ci sia questo accanimento nel non riconoscere
loro quanto la legge stabilisce in termini economici”.
Le rsu, sottolineano inoltre “che la prima richiesta di
detassazione risale al mese di maggio” e a tutt’oggi
non solo sono ancora “in attesa di una risposta” ma si
vedono “rinviare di mese in mese l’incontro”.
A questo va aggiunto che i rappresentanti denuncia-
no “la mancanza di dialogo con l’azienda creando di
fatto una impossibilità di collaborazione pacifica tra
le due parti”. Nell’azienda lavorano oltre 200 perso-
ne, una cinquantina provenienti dal Polesine.
Il presidente Gambato da parte sua precisa che “l’in -
contro chiarificatore è già stato fissato per i prossimi
giorni, e siamo anche in attesa di conoscere gli
indirizzi generali degli organi nazionali ai quali ci
dobbiamo attenere. Non c’è bisogno di fare polemi-
che”.

Annalaura Friso La piccola con mamma Elisa e papà Simone Francesco Rangon In braccio a mamma Michela

La cicogna questa settima-
na ha fatto soltanto due
viaggi. Ma ha portato lo
stesso tantissima gioia, in
due famiglie polesane... o
quasi. I due nuovi arrivi,
un maschietto e una fem-
minuccia, infatti, vanno
ad aumentare la popolazio-
ne, rispettivamente, a Co-
sta di Rovigo e ad Anguilla-
ra, provincia di Padova ma
a due passi dalla nostra
provincia. Entrambi sono
nati martedì 19. Ad aprire
le danze è stata proprio la
piccola padovana: mam-

ma Elisa Barbierato, infat-
ti, alle 16.40, ha dato alla
luce la sua secondogenita,
la piccola Annalaura Fri-
so, figlia di Simone, che
pesa 3,4 chili. Ad attender-
la a casa, la “so rello na”
Matilde di cinque anni. Po-
co più di un’ora dopo, alle
17.50, è venuto alla luce an-
che Francesco Rangon,
un bel bimbo di 3,18 chili,
figlio di Angelo e Michela
Chieregato. Anche lui è un
secondogenito: 8 anni fa la
famiglia aveva festeggiato
la nascita di Elisa.


