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CAVARZERE Gli esponenti lasciano Salvini per Tosi

La Lega Nord locale si scioglie
dimissioni di tutti i militanti

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Ennesimo
colpo di scena nella Lega
Nord di Cavarzere: i mili-
tanti hanno dato le dimis-
sioni e la sezione locale è
sciolta.
Una decisione che arriva
dopo le dimissioni del se-
gretario e del direttivo,
nonché del rappresentan-
te nel coordinamento pro-
vinciale, e si configura co-
me protesta per le “inge -
renze lombarde sul Vene-
to”, in relazione alle scelte
operate dal segretario
Matteo Salvini sulla vicen-
da che riguarda Flavio To-
si. “Una delle pagine più
brutte della Lega Nord alla
quale nessuno dei mili-
tanti in tanti anni di lotte
avrebbe mai pensato di as-
sistere – così i leghisti del-
la sezione locale – un ten-
tativo di golpe lombardo,
favorito da alcuni espo-
nenti veneti, sulla Liga
Veneta a due mesi dal voto
arrivando all’eliminazio -
ne politica di Tosi, la cui
unica colpa è di aver chie-
sto il rispetto delle regole
interne del movimento,
ovvero che il Veneto deci-
desse in Veneto, senza in-
gerenze dalla Lombar-
dia”.
I militanti dimissionari
precisano poi cosa non va,
a loro avviso, nelle Lega
Nord attuale. “Questa Le-
ga non è più quel movi-
mento a cui abbiamo ade-

rito per valori quali federa-
lismo, autonomia, indi-
pendenza – affermano – si
è trasformata in una forza
demagogica che segue so-
lamente la pancia della
gente senza più soffer-
marsi sulla concretezza e il
pragmatismo che si devo-
no avere, lasciando per
strada la coerenza, che in
politica è più preziosa dei
voti perché il metro con
cui si misura lo spessore di
un movimento”.
Si soffermano, infine, sul-
le motivazioni per le quali
hanno deciso di sostenere
Tosi. “Quei valori che fu-
rono tracciati da Bossi e da
Miglio – così i militanti
cavarzerani – sono oggi ri-
scontrabili solamente in
Flavio Tosi, per questo co-
stituiremo due comitati
elettorali a Cavarzere e Co-
na per sostenerlo quale go-
vernatore del Veneto, ab-
bracciando il suo progetto
politico, certi della sua ca-
pacità di dare risposte alla
gente con un’azione poli-
tica seria. Dopo tanti an-
ni, la nostra è una scelta
dolorosa e sofferta, perché
un pezzo della nostra vita
è come morisse, ma la di-
gnità che contraddistin-
gue noi veneti non può
prescindere, il Veneto non
è secondo alla Lombardia e
non abbiamo professato
per decenni la libertà da
Roma per finire schiavi di
Milano”.
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Flavio Tosi con Giacomo Busato

ADRIASHOPPING Da venerdì

Nei negozi della città
il gioco “Cerca l’alpino”

ADRIA - Adriashopping partecipa alle celebrazioni per il
55esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini
adriese. Così è stata promossa l’iniziativa “Cerca l’alpi -
no”: i commercianti nasconderanno giornalmente un
cappellino delle penne nere nel proprio negozio. Gli
acquirenti che troveranno questo oggetto simbolo rice-
veranno un piccolo omaggio premio. I negozi che aderi-
scono all’iniziativa, che prenderà il via venerdì prossi-
mo per proseguire fino a domenica 12 aprile, espongono
il cartello con la scritta “Io aderisco a cerca l’Alpino”.
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ADRIA Incontro all’Apogeo

Callegaro e Giri
poesie e racconti
che emozionano

ADRIA - Largo alla poesia nella libreria Apogeo che nei
giorni scorsi ha ospitato due autori che hanno letto e
commentato i propri versi. Franco Callegaro, poeta adrie-
se, ha parlato del suo libro “Foglie di carta” e ha letto con
calore e passione alcune poesie cha hanno suscitato
emozioni tra il pubblico attento, tanto da richiedere
alcuni bis e alcune letture particolari da parti dei lettori
a f f e z i o n at i .
Infatti Callegaro con il suo linguaggio semplice e diretto
sa toccare i temi legati al territorio e alle sue tradizioni per
aiutare a ritrovare la bussola in un mondo che sembra
smarrito. Grandi emozioni anche nell'incontro con Licia
Giri che ha presentato la sua raccolta “Le poesie di Licia”
che ha letteralmente coinvolto il pubblico con parole
ricche di sentimenti e valori quali l’amicizia, l’amore e
l’umiltà. Molte sono state le letture tratte dal suo libro e
molti sono stati gli interventi da parte di un pubblico
c a l o r o s o.
Il tutto si è svolto in un ambiente intimo ed evocativo che
libreria Apogeo ha allestito a tema per l’occasione. “Que -
sta iniziativa che prevede incontri con gli autori - si legge
in una nota degli organizzatori - è svolta in collaborazio-
ne con il Presidio del libro e sta riscuotendo grande
interesse e partecipazione, soprattutto tra i giovani”.

L. I.
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Apogeo Franco Callegaro legge i propri versi

CAVARZERE “Siamo un laboratorio politico”

Tosello: “Forza Italia punta sui giovani”
e Viola Birolo prende il comando azzurro

Viola Birolo La nuova coordinatrice di Forza Italia

ADRIA Per il cittadino cambia quasi nulla

Ulss 19, esami e visite specialistiche
le prescrizioni si fanno online

ADRIA - Importante novità all’Ulss 19: da oggi
le prescrizioni di esami e visite specialistiche
diventano digitali: un promemoria bianco so-
stituisce la ricetta rossa. Per gli assistiti del-
l’Ulss 19 non cambia nulla. Dal medico pre-
scrittore l’utente riceve un promemoria stam-
pato su carta bianca, al posto della consueta
ricetta rossa. Con tale promemoria il cittadino
potrà chiamare telefonicamente o recarsi allo
sportello di prenotazione, oppure al punto di
erogazione per ricevere la prestazione richie-
sta. “Grazie al percorso di digitalizzazione della
sanità regionale - spiega l’Ulss 19 - scompare la
ricetta rossa. Infatti un collegamento telemati-
co tra medici prescrittori, Ulss 19, Regione e

Ministero dell’Economia, offre un nuovo siste-
ma, in linea con le norme regionali e nazionali
in materia, e l’occasione di migliorare il servi-
zio direttamente al cittadino". Il promemoria
bianco, contiene i dati identificativi della ricet-
ta digitale come numero di ricetta elettronica e
codice fiscale, necessari per l’erogazione della
prestazione. “Attenzione - avverte l'Ulss 19 -
una volta prenotata una prestazione in una
delle Ulss regionali non è più possibile utilizza-
re il promemoria per una seconda prenotazio-
ne in altra struttura. Qualora il cittadino desi-
derasse cambiare la data o la sede della presta-
zione deve cancellare la prima prenotazione”.
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CAVARZERE Lo scherzo di Flavio De Montis

La bufala degli Ufo per una reprimenda
“Cittadini poco attenti agli eventi culturali”
C AVA R Z E R E - Che fosse una bufala lo aveva
detto a chiare lettere Sebastiano Di Gennaro,
presidente del Centro accademico studi ufolo-
gici. Ma ci è piaciuto il motivo per il quale
Flavio De Montis ha pubblicato sul “Cavarze -
reinfiera.it” il falso avvistamento di Ufo: tirare
le orecchie ai cavarzerani poco attenti a quello
che viene organizzato in città. E per questo
abbiamo sostenuto questo pesce d’aprile anti-
cipato, visto che l’autore dello scherzo l’ha
tenuto in piedi giusto il tempo per sottolineare
come “una bufala, anche se abbastanza ben
impacchettata, abbia attirato più attenzione di
altri eventi che vengono organizzati a Cavarze-
re”. “La recente rassegna ‘Marzo con l’autore’
che ha presentato libri di scrittori che interes-
sano la città di Cavarzere, oltre a pochi presenti

in sala convegni ha anche limitate visite alle
pagine del sito - le parole di De Montis - una
bufala ha attirato migliaia di visite in più”. E
chiude amaramente: “Vale la pena di conti-
nuare a fare il sito Cavarzereinfiera?”.
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C AVA R Z E R E – Forza Italia a
Cavarzere punta sui giova-
ni, questo vuole sottolinea-
re Riccardo Tosello, ex con-
sigliere provinciale azzurro
e coordinatore locale del
partito, il quale ha dato vita
in città a un gruppo di lavo-
ro formato soprattutto da
giovani che lui chiama “la -
boratorio politico della li-
bertà”.
“Sono l’unico a Cavarzere –
esordisce Tosello – che, do-
po la fuoriuscita degli alfa-
niani, ha sempre mante-
nuto una coerenza politica
restando fedele all’ideale di
un liberal-socialismo, che
dentro Forza Italia locale,
provinciale e regionale as-
sieme ad altri amici cerca di
mettere radici. Non racco-
gliendo le note scaramucce
regionali in questo fran-
gente di scadenza elettora-
le, a Cavarzere continua il
laboratorio politico fatto di
giovani e per i giovani, at-
tenti lettori delle vicende di
ogni giorno e liberi di fare
scelte coerenti suffragante
da un confronto interperso-
nale”.
A coordinare il gruppo for-
matosi a Cavarzere è Viola
Birolo, la quale sottolinea
la volontà dei giovani az-
zurri di rimanere fedeli a
Forza Italia e al suo leader.
“Per noi giovani di Forza

Italia – afferma – Silvio Ber-
lusconi è stato e sarà sem-
pre la guida forte e decisa, il
mentore e motivatore in-
stancabile che ha portato
tanto alla nostra Italia, sep-
pur ostacolato in ogni mo-
do e con ogni mezzo. Più
forti e uniti di prima in
nome della libertà, tanto
cara al nostro presidente, ci
impegniamo a costruire un
roseo futuro per il nostro
partito, per riportare il Pae-
se a essere forte e rispettabi-
le in Europa e nel mondo”.
La giovane azzurra si soffer-
ma anche sulle note vicen-

de giudiziarie del leader di
Forza Italia. “Infangando e
mettendo alla gogna me-
diatica il cavaliere per il
proprio operato privato – co -
sì Birolo – non solo si è
violata la privacy di una
persona ma si è messo in
ginocchio l’intero Paese,
agli occhi degli stati mon-
diali. La sinistra dell’oppo -
sizione scontata e vuota di
proposte non poteva che
usare le armi più subdole in
suo possesso per salire alle
luci della ribalta”.

N. S.
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