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CAVARZERE “Lasciare il Carroccio una scelta sofferta”

Padoan non rinnega la Lega
“Ma ora sto con Flavio Tosi”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Lasciare la
Lega è stata una scelta sof-
ferta, ma non era più possi-
bile restare, ho vissuto per
undici anni in quella che per
me è stata una famiglia, ma
prima di un simbolo viene la
dignità personale”.
Anche Clara Padoan, per an-
ni pilastro della sezione loca-
le della Lega Nord, oggi di-
chiarata sciolta dai militanti
cavarzerani, si esprime sulle
vicende interne al Carroccio,
evidenziando le motivazioni
che l’hanno spinta a lasciare
la Lega di Salvini. “La Lega è
stata il primo movimento
nel quale ho militato – affer -
ma – convinta nelle sue idee
di autonomia, federalismo,
indipendenza e valorizzazio-
ne delle realtà locali, che og-
gi sotto la guida di Matteo
Salvini non riesco più a in-
travedere. La Lega oggi si
sposta sempre più verso de-
stra, verso un’ideologia più
nazionalista che territoria-
le, trasformandosi in un
partito lepenista demagogo
che lascia alle spalle coeren-
za e progettualità politica”.
Padoan, che della Lega è sta-
ta anche candidata a sindaco
alle ultime amministrative,
prosegue dicendo di non rin-
negare le battaglie fatte ed
evidenziando il proprio so-
stegno a Flavio Tosi. “Non è
possibile espellere un segre-
tario nazionale dal movi-
mento a due mesi dalle ele-
zioni – così Padoan – è una

scelta politica folle perché
pone fuori dal nostro movi-
mento, in modo indecoroso,
un leader che nel Veneto e in
tutto il territorio nazionale
gode di apprezzamenti bi-
partisan e stima, calpestan-
do la dignità che Tosi in ven-
ticinque anni di Lega ha
conquistato sul campo”.
Sostiene poi che l’idea di
espellere Tosi “nasce da mol-
to lontano”, associandola a
“invidia personale” e par-
lando di una “mai assopita
sconfitta della vecchia classe
dirigente veneta” della Lega
Nord. “Questa non è più la
mia Lega – così Padoan –
quella nata dalle idee di fra-
tellanza di Bossi e Miglio, è
divenuta ormai un partito
ostaggio dell’arrivismo per-
sonale, delle lotte di potere,
delle faide fratricide che tro-
vano terreno fertile in un
movimento che ha ormai
perduto le proprie fonda-
menta valoriali e di idee.
Coerenza e dignità persona-
le vengono prima dei simbo-
li e quindi seguirò Flavio Tosi
nel suo percorso politico,
certa che egli reincarni i veri
valori della Lega, valori e
ideali perduti nella strada
del populismo fine a se stes-
so di Salvini, nella ricerca
del facile consenso, privo
tuttavia di una progettualità
politica che rischia di conse-
gnare il movimento a una
futura incapacità di dare ri-
sposte alle richieste della
gente”.
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Clara Padoan e Flavio Tosi

CAVARZERE S t a m at t i n a

Educazione alla legalità
all’Ipsia ospite Enrico Piron
C AVA R Z E R E – Si chiama “Educazione alla legalità” il pro-
getto che, grazie alla collaborazione tra lo Spi Cgil e l’Ipsia
“Guglielmo Marconi”, coinvolgerà con diverse iniziative gli
studenti cavarzerani nel corso di questa settimana. Il
primo appuntamento è in programma per stamane alle 9 e
sarà rivolto agli studenti delle classi quinte. In aula magna
dell’Ipsia si terrà una conferenza che tratterà tematiche
legate alla tutela dei diritti del lavoro. Nello specifico,
verranno date indicazioni su come cercare, trovare e man-
tenere lavoro, e gestire una sua perdita. Relatore dell’in -
contro sarà Enrico Piron, segretario generale della Camera
del lavoro di Venezia.

N. S.
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ADRIA Il Motoclub locale

Oltre venti bikers
in tour nel trevigiano

per l’esordio stagionale

ADRIA - Tour trevigiano per un oltre venti appassio-
nati delle due ruote che nella giornata di ieri sono stati
a Porto Buffolè, Conegliano, Valdobbiadene e Bassa-
no del Grappa su iniziativa del Motoclub Adria.
Partenza ieri mattina dopo il ritrovo alle 8.30 al bar
Spizzico. In questo modo si è aperta la stagione
ufficiale del sodalizio adriese che prevede un'estate
ricca di diversi appuntamenti motoristici. “Motoclub
Adria - ricorda Gianluca Zanella, addetto stampa - è
un gruppo di amici che vuole condividere in tutte le
maniere la passione per le due ruote, dalla turistica
alla sportiva. E’ aperto a tutti i bikers e vuole essere un
punto di riferimento per il Bassopolesine avendo una
lunga esperienza iniziata nel 1933”.
Il Motoclub è iscritto alla Federazione motociclistica
italiana e ne cura quindi il tesseramento per l’anno
2015, l’iscrizione al registro storico dei veicoli d’epoca
e commissari di percorso Gue. Inoltre il gruppo si
propone di festeggiare ogni nuova o cambio di moto
non appena capita per condividere la gioia e l’allegria
dell’amico con un aperitivo. Inoltre c’è l’appunta -
mento fisso della pizza il primo giovedì del mese.
Sul sito web www.motoclubadria.it è disponibile il
calendario completo delle attività 2015.

L. I.
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I bikers del Motoclub davanti allo Spizzico

ADRIA Oggi pomeriggio alle 17.30 l’incontro in sala Cordella

Modena parla di unione dei comuni

Luca Modena oggi in sala Cordella

ADRIA Questa sera e domani al Politeama il capolavoro di Ava DuVernay

“Selma”, storia dei neri d’America

Una sequenza del film “Selma”

ADRIA - Unioni e fusioni comunali è il tema
dell’incontro promosso dalla Biblioteca che,
dopo il mese dedicato al centenario della
Grande Guerra, torna con lo spazio dedicato ai
giovani. E così oggi pomeriggio alle 17, 30, in
sala Cordella, interverrà Luca Modena, giova-
ne studioso di Taglio di Po, per parlare su un
argomento tema di grande interesse e attuali-
tà, che coinvolge direttamente anche i Comu-
ni polesani: “Aggregazioni funzionali a livello
comunale. Le possibili soluzioni tra unione e
fusione”.
La tesi è stata svolta all’interno del diparti-
mento di scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali dell’università di Padova: rela-

tore il professor Vincenzo Rebba: quest'ultimo
sarà presente oggi pomeriggio. “Modena - si
legge in una nota della Biblioteca - non è
nuovo al confronto col tema della sua tesi
avendo operato sul campo amministrativo
svolgendo per quasi tre anni l’incarico di con-
sigliere comunale; attraverso la tesi ha potuto
approfondire il tema proprio nel momento in
cui si andava prospettando l’ipotesi dell’Unio -
ne dei Comuni dell’Isola di Ariano. L’o b i e t t i vo
che il giovane studioso si è proposto - prosegue
la nota - è quello di mettere sul tavolo più
elementi possibili di natura tecnica, ammini-
strativa e socio culturale sull’utilità dei pro-
cessi di unione e di fusione; ciò non significa

ignorare le difficoltà presenti oggi, anche di
natura culturale, nelle classi politiche e nella
stessa popolazione, tenuto conto che l’Italia e
il Polesine in essa, è il paese dei campanili,
delle frazioni, delle borgate. Conciliare unio-
ne e fusione col rispetto delle identità di
ciascuna componente locale non è facile, ma
il futuro sta tutto in questa direzione”.
L’incontro sarà aperto dall’introduzione di
Livio Crepaldi e dal saluto del sindaco Massi-
mo Barbujani. L’iniziativa è aperta a tutta la
cittadinanza, in particolare giovani e studen-
ti.

L. I.
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ADRIA - Il tema dei diritti torna prepotente-
mente al centro del dibattito della rassegna
cinematografica “Ruggiti dalla laguna” pro -
posta da Politeama in collaborazione con il
Circolo del cinema. E questa settimana vie-
ne proiettato un autentico capolavoro: “Sel -
ma - La strada per la libertà” di Ava DuVer-
nay, con David Oyelowo, Tom Wilkinson,
Cuba Gooding Jr., Alessandro Nivola e Car-
men Ejogo.
“Tra resoconto documentario e racconto in-
timo - si legge in una nota del Politeama -
questa pellicola si presenta come un film
seduttivo e genuinamente emozionante che
non manipola le coscienze”. Film divenuto

più che mai attuale dopo il rigurgito di
scontri razziali negli Stati Uniti negli ultimi,
nonostante alla Casa Bianca ci sia il primo
presidente di colore della storia di questo
Paese.
Tre le proiezioni in programma: questa sera
e domani alle 21.15; domani pomeriggio alle
16.30 con biglietto unico ridotto per tutti a 4
e u r o.
Nella primavera del 1965 un gruppo di mani-
festanti, guidati dal reverendo Martin Lu-
ther King, scelsero la cittadina di Selma in
Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti,
per manifestare pacificamente contro gli
impedimenti opposti ai cittadini afroameri-

cani nell'esercitare il proprio diritto di voto.
L’afroamericana 42enne Ava DuVernay, mi-
glior regista al Sundance Film Festival del
2012 per “Middle of Nowhere”, sceglie a sua
volta quell’episodio storico come cartina di
tornasole della battaglia per i diritti civili in
America e offre un ritratto complesso e sfac-
cettato di una delle personalità più influenti
e meno cinematograficamente documenta-
te del passato americano. DuVernay realizza
una serie di piccoli miracoli: primo fra tutti
togliere Luther King dall’agiografia per re-
stituirci la sua umanità, comprensiva di
dubbi, sconfitte e cedimenti.
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