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POLITICA La formazione creata dopo lo scioglimento della sezione locale della Lega Nord

Nasce il gruppo consiliare per la Lista Tosi
E’ formato dai due ex militanti del Carroccio Graziano Garbin e Michael Valerio

Nicla Sguotti

CAVARZERE - A qualche
giorno dallo sciogli-
mento della sezione lo-
cale della Lega Nord,
nasce ufficialmente a
Cavarzere il gruppo con-
siliare Lista Tosi per il
Ve n e t o.
A dar vita alla nuova
realtà, nel consiglio co-
munale cittadino, sono
coloro che prima costi-
tuivano il gruppo leghi-
sta: i consiglieri Grazia-
no Garbin e Michael Va-
lerio. I due ex militanti
del Carroccio hanno in-
fatti formalizzato la ces-
sazione nel consiglio co-
munale di Cavarzere del
gruppo Lega Nord – Liga
Veneta e la costituzione
della Lista Tosi per il
Veneto. “Si tratta di una
scelta doverosa da parte
nostra - commentano i
due consiglieri – in con-
tinuità con quanto deci-
so nel corso del confron-
to interno che ha avuto
la sezione di Cavarzere e
in piena sintonia con la
stessa, condividendone
lo spirito e la finalità”.
Garbin e Valerio prose-
guono evidenziando che
la scelta di aderite alla
Lista Tosi per il Veneto
non pregiudica la conti-
nuità con le loro azioni
passate, in relazione al
lavoro svolto finora in
ambito consiliare. “La
nostra è una scelta che
non cambia quello che è
il lavoro che stiamo por-
tando avanti nel consi-
glio comunale di Cavar-
zere - queste le parole

dei due consiglieri tosia-
ni - dove proseguiremo
nel nostro operato per la
cittadinanza. Va da sé
che l’attuale situazione
politica che si sta venen-
do a delineare a livello
regionale e nazionale,
in repentina mutazio-
ne, non influirà in al-
cun modo sull’at t i v i t à
del gruppo consiliare, il
quale continuerà a ope-
rare al fianco della citta-
dinanza, in piena coe-
renza con quelli che so-
no i valori che sino ad
oggi hanno guidato la
nostra azione politica.
Proseguiamo nel lavoro

intrapreso per la cittadi-
nanza, non tradiremo i
nostri ideali”.
Gli ex militanti leghisti
di Cavarzere, che fino a
qualche giorno fa costi-
tuivano la sezione locale
del Carroccio, si confer-
mano quindi compatti
nell’appoggiare l’azione
politica di Flavio Tosi,
preannunciano di voler
a breve costituire due
comitati elettorali a Ca-
varzere e Cona per soste-
nerlo quale governatore
del Veneto, abbraccian-
do quindi appieno il suo
progetto politico.
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Michael Valerio, Flavio Tosi e Graziano Garbin

L’INCONTRO Presente l’amministrazione

Rifiuti, strade, disoccupazione e degrado
nell’intenso dibattito del comitato cittadini
CAVARZERE - Il terzo incontro organizzato
dal comitato cittadini cavarzerani, al risto-
rante Paioa, con tema centrale “Migliorie
per Cavarzere”, con vicesindaco, sindaca-
ti, politici locali e comitato ambiente e
sviluppo, è servito per mettere sotto i ri-
flettori altre problematiche del paese come
strade, bandi, scuole, degrado, disoccupa-
zione, verde pubblico e rifiuti. Dopo avere
focalizzato nei due precedenti incontri i
temi della sicurezza e della cella mortuaria
(obiettivi in fase di studio e realizzazione
da parte del comune), nelle quasi tre ore di
dibattito il comitato ha preso altri appunti
da sottoporre nuovamente alla giunta,
nonchè a Moretti, Berti, Tosi e Zaia, ovve-
ro i quattro principali candidati a presi-
dente della regione Veneto. “Cava rz er e
ogni anno perde circa 250 abitanti - ha
detto Carlo Costantini - I giovani non han-
no lavoro qui. Il tessile ormai è quasi
inesistente, si spopolano le frazioni e le
periferie che si sentono sempre più isolate
in un costante degrado. E vanno ad abitare
via”. Rifiuti, ambiente ed isolamento del-
le frazioni sono oggetto di dibattito e ricer-
ca di soluzioni da parte del Comitato am-
biente e sviluppo, presente al convegno
con quattro rappresentanti.
“Sono tanti i problemi locali - ha detto

Riccardo Tosello - E noi li conosciamo come
voi. Li abbiamo nel nostro programma da
tempo”. “Ci sono migliorie che possiamo
trattare di volta in volta - ha detto Michael
Valerio - Alcune le ho trattate e risolte da
consigliere provinciale”. Renato Belloni
ha introdotto altri temi: “La cittadella
socio sanitaria deve essere una sicurezza
definitiva e non una insicurezza da vivere
ogni tre anni. I rifiuti da smaltire si risol-
vano come vogliono i cittadini che vivono
accanto agli impianti”. Ferrarese del co-
mitato ha preparato una cartellina di di-
verse problematiche: dalle strade ai mar-
ciapiedi, dalle campane alla mancanza del
piano di zonizzazione acustica, dai servizi
alla zona artigianale. Paolo Fontolan, vi-
cesindaco, ha dato alcune risposte sulle
questioni poste. “Abbiamo fatto delle cose
ed altre cercheremo di farle - ha detto - ma
i soldi sono pochi. A Rottanova le scuole
sono salve. Per quanto riguarda le asfalta-
ture delle strade, alcune le abbiamo fatte,
altre le faremo. I bandi prevedono quasi
tutti un cofinanzamento. Quindi non pos-
siamo farne molti e dobbiamo scegliere”.
Il Comitato Intende incontrarsi una volta
al mese: prossimo appuntamento al Paioa
di via Mazzini il 2 maggio 2015 alle 16.
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