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ELEZIONI Ecco i candidati locali che correranno il 31 maggio per un posto a palazzo Ferro -Fini

Dodici adriesi in corsa per Venezia
Tra i “big” l’ex sindaco Spinello per il Pd e l’ex deputato Azzano Cantarutti con Zaia

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Riconoscimento dall’ordine dei giornalisti per Rolando

Ferrarese, 60 anni con la penna

Rolando Ferrarese Giornalista da 60 anni
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ADRIA - Sono ben dodici gli
adriesi in corsa per un seggio a
Palazzo Ferro-Fini in occasione
delle elezioni per il rinnovo del
consiglio regionale del prossi-
mo 31 maggio. Eccoli in ordine
alfabetico con la lista di appar-
tenenza e il candidato presi-
dente:
Luca Azzano Cantarutti “In -
dipendenza Noi Veneto” con
presidente Luca Zaia; Daniele
Ce cca rell o “Fratelli d’I ta-
lia/Meloni” con presidente Lu-
ca Zaia; Lorenzo Franzoso
“Movimento 5 stelle” con pre-
sidente Jacopo Berti; Wa n d e r
Furlan “Progetto Veneto auto-
nomo” con presidente Alessan-
dra Moretti; Luciana Giocon-
do “Lega Nord” con presidente
Luca Zaia; Shahnaz Jahangiri
“L’altro Veneto - Ora possia-
mo” con presidente Laura Di
Lucia Coletti; Giuseppe Mar-
z ol la “Zaia presidente” co n
presidente Luca Zaia; Giam -
piero Puppa “Flavio Tosi per il
Ve n e t o ” con presidente Flavio
Tosi; Isabella Ruzza “Forza
It alia ” con presidente Luca
Zaia; Gino Sandro Spinello
“Partito democratico” con pre-
sidente Alessandra Moretti;
Stefania Tescaroli “Alessan -
dra Moretti presidente” con
presidente Alessandra Moretti;
Guido Zecchin “Progetto Ve-
neto autonomo” con presiden-
te Alessandra Moretti.
Non mancano le novità rispet-
to ai nomi che giravano alla
vigilia. La sorpresa maggiore è
quella dell’avvocato Isabella
Ruzza in Forza Italia al posto di
Federico Simoni la cui presen-
za sembrava scontata alla vigi-
lia; così un’altra sorpresa è
quella di Stefania Tescaroli, ca-
pogruppo del Nuovo polo, nella
lista civica della Moretti.
Cambiamento dell'ultimo mo-
mento nella lista civica di Zaia
dove al posto del sindaco Mas-
simo Barbujani è subentrato
Giuseppe Marzolla, capogrup-
po leghista in Consiglio comu-
nale, il suo nome era dato per
certo nella lista del Carroccio,
così al suo posto è entrata Lu-
ciana Giocondo, militante le-
ghista di vecchia data.
Così pure ha colto di sorpresa
l’adesione di due “storici” au -

tonomisti adriesi come Furlan
e Zecchin, da sempre schierati
con il centrodestra, entrare
nello schieramento della Mo-
retti: novità che si capirà me-
glio nelle prossime settima-
ne.
Negli ultimi giorni, inoltre, si
era fatta insistente la voce di

Giampiero Puppa, agente di
Polizia locale, nella lista di Tosi
e così è stato.
Questa decisione, insieme a
quella della Tescaroli, è desti-
nata a sconvolgere il quadro
politico adriese i cui effetti si
vedranno, ovviamente, all'in-
domani del voto: Tescaroli ri-

mescola le carte nel centrosini-
stra; Puppa, braccio destro di
Mauro Mainardi, ufficializza
l’abbandono del partito azzur-
r o.
Per la statistica: cinque candi-
dati corrono per Luca Zaia e
altrettanti per Alessandra Mo-
retti; Berti, Di Lucia Coletti e

Tosi devono “accontentarsi” di
un solo supporter nella città
etrusca.
Una curiosità: uno dei candita-
ti, Wander Furlan, compierà
65 anni, proprio il 31 maggio:
speriamo per lui che sia buon
a u s p i c i o.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sessant’anni
di giornalismo, passati a
dare risalto ai fatti di Cavar-
zere e delle zone limitrofe.
Rolando Ferrarese, da sem-
pre residente a Cavarzere, è
stato premiato dai Giornali-
sti del Veneto per i suoi
ses sant ’anni di iscrizione
all’Ordine, ricevendo uffi-
cialmente dal presidente
Gianluca Amadori un atte-
stato, nel corso di una ceri-
monia che si è svolta qual-
che giorno fa a Venezia,
nella sede dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto.

Protagonista di una intensa
attività giornalistica nel Ca-
varzerano, nel Piovese e nel
Polesine, Ferrarese prose-
gue anche oggi la sua attivi-
tà di corrispondente locale.
Molte le iniziative editoriali
che lo hanno visto protago-
nista: è stato direttore re-
sponsabile di ben sette pe-
riodici di vita e problemi
cittadini, tra cui “Il Comu-
ne” che si occupava di noti-
zie locali, e della storica
Radio Cavarzere, inoltre
fondò e diresse “La Voce di
C avar z er e ”, periodico al
quale è stato riconosciuto il
titolo di “culturale” dalla

Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Nato a Cavarzere nel 1934, è
stato corrispondente di tre
agenzie giornalistiche, tra
cui l’Ansa, e di ben dicias-
sette quotidiani, dicianno-
ve periodici d’i n fo r m a z i o n e
e attualità e di cinque rivi-
ste di enigmistica. Molti gli
incarichi prestigiosi, tra es-
si la collaborazione di con la
Rai per l’edizione del tele-
giornale del Veneto, il Cor-
riere della Sera, il Giorno e
diverse testate locali.
Un altro settore al quale
Ferrarese si è dedicato con
grande impegno è stato

quello della storia locale,
documentandone per pri-
mo le radici, con la pubbli-
cazione di diverse opere su
Cavarzere e su Cona.
Già medaglia d’oro dell’Or -
dine dei Giornalisti del Ve-
neto per i suoi cinquant’an -
ni di operosa attività, ora
Ferrarese ha ricevuto anche
l’attestato d’onore dell’Or -
dine per i sessant’anni da
giornalista, che va ad ag-
giungersi a una serie di pre-
stigiosi riconoscimenti da
lui ottenuti, tra i quali l’o-
norificenza di Cavaliere di
Gran Croce.
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