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POLITICA Il segretario del Carroccio: “Questa amministrazione ha dimenticato la difesa del territorio”

Le Lega: “Bene il voto, ma ora la sicurezza”
Giacomo Busatto soddisfatto dopo la tornata elettorale: “Raddoppiati i consensi”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Soddisfazione
per i risultati elettorali e la
sicurezza come primo punto
de ll’impegno a Cavarzere,
da parte dei mlitanti.
“La Lega Nord torna sulla
scena politica da vera prota-
gonista con oltre il 6% dei
consensi sul territorio na-
zionale, collocandosi come
quarto partito. Abbiamo
raddoppiato i consensi nel
territorio”.
Esordisce così Giacomo Bu-
satto, segretario della Lega
Nord di Cavarzere, com-
mentando i risulti ottenuti
dal suo partito a livello na-
zionale e a Cavarzere.
“Un successo sperato, cerca-
to e ottenuto - così Busatto -
Quanto la Lega ha proposto
all’elettorato è stato capito e
finalmente, seppur lenta-
mente, la Lega sta superan-
do il suo passato. Appare,
inoltre, chiaro che il Partito
democratico è oggi dinnanzi
al bivio più pericoloso della
sua storia: deve passare dai
proclami ai fatti, pena la dé-
bâcle elettorale nel prossimo
futuro perché un consenso
così ampio raccoglie speran-
ze di chi ha creduto nei pro-
clami degli 80 euro oggi, co-
me dell’Imu ieri, ponendo il

Pd dinnanzi allo specchio”.
Busatto annuncia, a questo
punto, le prossime mosse
che la Lega Nord intende at-
tuare a livello locale, eviden-
ziando che il primo fronte su
cui i militanti del Carroccio
si impegneranno sarà la si-
curezza.
“Questa amministrazione
comunale - afferma Busatto
- ha dimenticato la difesa del
territorio prediligendo quel-
la della sedia e degli uffici di
palazzo. Si preparino, la Le-
ga Nord busserà presto alla
porta”.

Il segretario locale del Car-
roccio torna sul voto e ana-
lizza i risultati ottenuti a Ca-
varzere dove la Lega Nord ha
raggiunto il 12,91 per cento.
“Abbiamo raddoppiato i
consensi - afferma Busatto -
Questo è un chiaro indice
che il lavoro che stiamo fa-
cendo, non solamente a li-
vello nazionale ma anche lo-
cale, premia. Premia il con-
tatto con la gente, il con-
fronto e lo scambio di opi-
nioni, premia la difesa del
territorio ed è su questo
aspetto che torneremo”. Si

sofferma anche ad analizza-
re le preferenze espresse da-
gli elettori cavarzerani. “Nel
nostro comune - queste le
sue parole - i veneti hanno
votato Veneto dando a Flavio
Tosi il primato nella Lega e
facendolo risultare il terzo
candidato più votato nel no-
stro comune con 204 prefe-
renze. Riconfermiamo nella
figura di Flavio Tosi un lea-
der solido che deve essere
necessariamente per il cen-
trodestra una risorsa da uti-
lizzare per tornare sulla sce-
na nazionale”.

Carroccio soddisfatto La Lega ha ottenuto 12,91 % di voti alle Europee a Cavarzere. Nella foto il municipio

KERMESSE Ottava edizione

Musica, sport e gastronomia
alla Festa delle associazioni

CAVARZERE - Associazioni e volontariato in festa. Si
è svolta l’ottava edizione della Festa dell’associazio -
nismo e della solidarietà, promossa dalla società
cooperativa Emmanuel, con il patrocinio del comu-
ne di Cavarzere, al Patronato “San Pio X” di Cavarze-
re. Scopo della manifestazione è da sempre promuo-
vere la solidarietà, l’impegno sociale e la collabora-
zione tra le associazioni del territorio cavarzerano.
Quest’anno la festa ha offerto un programma davve-
ro ricco di eventi. Nel pomeriggio di sabato si sono
svolti i tornei di basket, calcetto e pallavolo, a
seguire l’aperitivo gratuito e l’apertura dello stand
gastronomico e in serata il concerto di Andrea
Dodicianni.
Molti anche gli appuntamenti di domenica, si è
iniziato alle 9 con la santa messa e poi si è svolto il
triangolare di calcio tra le squadre della Cooperative
Emmanuel, del Centro diurno Prometeo e dell’asso -
ciazione La Tela. Alle 12 apertura dello stand gastro-
nomico a cura della Cooperativa sociale Riesco e,
terminato il pranzo in compagnia, i presenti hanno
potuto far visita agli stand delle associazioni presen-
ti. Nel tardo pomeriggio il Gruppo sportivo danze ha
offerto ai presenti una propria esibizione, poi sul
palcoscenico sono saluti i giovani musicisti dell’Isti -
tuto comprensivo di Cavarzere. Dopo la cena, lo
spettacolo di cabaret a cura di Marco e Pippo ha
concluso la due giorni dedicata all’associazionismo e
alla solidarietà.
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