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POLITICA/1 “Dopo il commissariamento non potevo restare”

Dopo Busato e Valerio, la Lega Nord perde un altro pezzo
si dimette dal direttivo provinciale Mancin: “Sto con Tosi”
C AVA R Z E R E – “Ritengo di non poter
più, per mia onestà politica e intel-
lettuale, continuare con questo per-
corso all’interno del direttivo provin-
ciale della Liga Veneta di Venezia”.
Così si apre la comunicazione con cui
Luigi Mancin, rappresentante di Ca-
varzere nel direttivo provinciale del
Carroccio, rassegna le dimissioni,
che arrivano dopo quelle date qual-
che giorno fa dal segretario locale
Giacomo Busatto e da Michael Vale-
rio della sezione cavarzerana.
“Lo devo al direttivo di sezione della
Lega Nord di Cavarzere e Cona e a
tutta la militanza – così Mancin –

che, dopo un democratico confron-
to, ha deciso di prendere atto della
situazione politica interna al movi-
mento e ha riconsegnato i propri
incarichi, esprimendo al contempo
in modo forte e unitario solidarietà a
Flavio Tosi. Dopo il commissaria-
mento ad acta di una segreteria na-
zionale, che è stata democratica-
mente eletta in congresso dal popolo
militante leghista in Veneto, da par-
te del direttivo federale, sono venuti
a mancare quei principi di autono-
mia decisionale che, all’interno del-
la Lega Nord, ci sono sempre stati”.
“Non si capisce – afferma – perché a

Venezia debba decidere Milano
quando, giustamente, nelle altre re-
gioni si è lasciata la libertà decisio-
nale, sancita dallo statuto, mentre
per le regionali in Veneto non si è
potuto godere di tali principi. Non
posso, per rispetto e stima di coloro
che finora mi han sostenuto, essere
presente in un direttivo che mi con-
ferisce un ruolo che è falsato da deci-
sioni prese più in alto e che sono
lesive della mia dignità politica, del
direttivo stesso e quindi del ruolo che
ricopro al suo interno”.
Conclude dicendosi “perplesso” sul -
la stessa “strategia politica che il

federale sta adottando” e definendo
“nazionalista con derive estremiste”
la politica adottata dalla segreteria
nazionale della Lega Nord. “Mi sono
sempre definito un moderato poiché
penso che è con la moderazione e il

rispetto che si governa e si ammini-
stra per il bene comune e per i citta-
dini, cose che, ora in seno al partito,
non vedo rispecchiate”.

N. S.
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ROTTANOVA Pier Luigi Parisotto contesta Tommasi e Sacchetto

“Soldi per la rampa spesi in altro”
“Mancano fondi per il cimitero e le scuole sono a rischio”
C AVA R Z E R E - “Tante ‘ciacole’ e
altrettante ipotesi campate in
aria: sono state queste le ‘rassi -
curazioni’ che i cittadini di Rot-
tanova si sono sentiti dire dal
sindaco Tommasi e dall’assesso -
re Sacchetto sulla questione del-
la rampa del cimitero crollata”.
Pier Luigi Parisotto, capogruppo
di Forza Italia, commenta il re-
cente incontro pubblico a Rotta-
nova con i cittadini.
“Ipotesi come ‘abbiamo chiesto
un finanziamento straordina-
rio di 100mila euro alla Regio-
ne, attraverso un emendamen-
to al bilancio’ oppure ‘abbiamo
in trattativa la concessione di
un’antenna telefonica e potre-
mo incassare a breve 70mila eu-
ro’ sono promesse gratuite che
comunque non sono sufficien-
ti” sottolinea Parisotto rispetto
a quanto è emerso dall’incon -
t r o.
“Già nel 2011 la rampa di accesso
che dal canale Gorzone permet-
teva l’accesso a via Coette per
recarsi al cimitero di Rottanova -
spiega Parisotto - aveva iniziato
a dare i primi segni di cedimen-
to e fu sempre allora che la mia
giunta prese contatto con i diri-
genti del Genio Civile regionale
di Este e Padova, competente
per territorio. Già allora si era
reso disponibile a collaborare
per ricercare una soluzione tec-
nica e finanziaria comune al
problema, al fine di scongiurare
disagi e danni maggiori ai citta-
dini”. “Nel giugno 2011 questo
fascicolo fu lasciato in mano al
sindaco Tommasi e in particola-
re all’assessore ai lavori pubblici
Sacchetto - ricorda il capogrup-

po azzurro - ma purtroppo sono
passati inutilmente quasi quat-
tro anni e la rampa, nel frattem-
po è crollata totalmente. E di
soluzioni concrete non se ne in-
t r ave d o n o ”.
“Veramente due belle facce to-
ste, politicamente parlando,
quelle di Tommasi e Sacchetto -
attacca Parisotto - che su questi
stessi argomenti solamente cin-
que mesi fa, in un consiglio
comunale davanti a decine di
cittadini di Rottanova accorsi in
massa per protestare per lo stato

di abbandono della loro frazio-
ne, si contraddissero vicende-
volmente con annunci e pro-
messe, chiudendo l’i n c o nt r o
con la dichiarazione solenne di
Sacchetto che annunciava entro
Natale scorso la soluzione al pro-
blema rampa. Sono passati Na-
tale, Befana e passerà pure Pa-
squa - commenta sarcastico Pa-
risotto - non ci resta altro che
confidare nel Natale che ver-
rà”.
“Ma le brutte notizie per Rotta-
nova non finiscono qui - ag-

giunge Parisotto - perché la
giunta Tommasi dovrà trovare
anche altri 90mila euro, da ag-
giungere ai 100mila elargiti dal-
la Regione, se vorrà avviare la
sistemazione del cimitero della
frazione, che attende soluzioni
dal 2012. E per tirare su il morale
ai cittadini di Rottanova presen-
ti in sala, l’assessore all’istru -
zione Paolo Fontolan ha annun-
ciato che dal prossimo anno sco-
lastico non ci sarà più il servizio
di asilo parrocchiale, ed è a forte
rischio anche l’unica pluriclasse
della scuola elementare, per la
mancanza di iscrizioni”.
“E’ un continuo atteggiamento
doppio del sindaco Tommasi,
dell’assessore Sacchetto, ma di
tutti i loro colleghi di giunta e
consiglieri di maggioranza -
conclude Parisotto - che a di-
stanza di quattro anni non sono
riusciti a risolvere nessun pro-
blema a Rottanova, con la sem-
preverde scusa di mancanza di
soldi. Ma in realtà si tratta, co-
me per altri casi, semplicemen-
te di scelte politiche diverse fatte
da questa maggioranza di sini-
stra che ha destinato le poche
risorse necessarie all’origine per
sistemare la rampa, stimate al-
lora in 50-60mila euro, per fare
altre cose, dalle costose feste
estive in piazza alla distruzione
di via dei Martiri, quasi 400mila
euro, o peggio ancora per au-
mentarsi lo stipendio del 30%,
complessivamente circa 30mila
euro all’anno dal 2013, o le deci-
ne di miglia di euro sprecati per
la pessima gestione del verde
nell’anno 2014”.
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L’A P P U N TA M E N T O

Musikò dalle 18
in Bar Commercio

CARNEVALE Al termine l’estrazione della lotteria

Dopo il maltempo tornano i carri allegorici
dalle 14.30 la parata per le vie del centro

C AVA R Z E R E - Ema Stokholma, la dj più
amata del momento, sarà protagonista
stasera a partire dalle 18 di Musikò, l’ape -
ritivo all’ombra del municipio di Cavarze-
re organizzato dal Bar Commercio. Ricco
buffet di apertura, alle 18, quindi alle 21 la
pizza per tutti offerta dalla pizzeria La
Mitica, inoltre degustazione delle colom-
be e uova pasquali della pasticceria Loi-
son. Grazie all’impegno dei titolari del Bar
Commercio, Raffaella e Mario, a Cavarze-
re tornano la musica del momento e i
prodotti enogastronomici più ricercati,
per ravvivare il centro di Cavarzere, con
l’aiuto della direzione artistica One Night
di Eddi Boscolo e Max Finotti.
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C AVA R Z E R E – Dopo il rinvio per il maltempo, la
città si prepara alla parata di carnevale che
invaderà il centro di Cavarzere oggi pomerig-
gio. Carri allegorici e gruppi mascherati arriva-
no da tutto il Veneto, la mani-
festazione è uno dei maggiori
eventi proposti in città e da
sempre rappresenta il fiore al-
l’occhiello tra le iniziative dal-
la Pro loco, ottenendo ogni an-
no un apprezzamento mag-
giore. L’appuntamento è alle
14.30, la parata passerà per via
Pescheria e via Roma, dove sarà presente il
palco della giuria, proseguirà lungo via Circon-
vallazione, corso Matteotti e via Umberto I, per
ritornare poi in via Roma. Il direttivo della Pro

loco ricorda che l’evento è organizzato grazie
alla collaborazione di amministrazione comu-
nale di Cavarzere, ditta Turatti, Bancadria e
Associazione artigiani di Cavarzere Cona. “Chi

vuole sostenere questa mani-
festazione – concludono – ac -
quisti i biglietti della lotteria
che si possono trovare nelle
attività commerciali di Cavar-
zere e, durante la manifesta-
zione, negli spazi allestiti vici-
no al palco della giuria. I pre-
mi sono buoni spesa spendibi-

li a Cavarzere, l’estrazione dei numeri vincenti
sarà al termine della manifestazione”.

N. S.
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POLITICA/2

“Noi cavarzerani”
è nato il nuovo

movimento civico

C AVA R Z E R E – Si è costituito a Cavarzere un
nuovo movimento civico, “Noi Cavarzerani”,
nato grazie all’impegno di un gruppo di giova-
ni che vogliono far crescere insieme questo
loro progetto. Qualche giorno fa, come rende
noto il coordinatore Carlo Mantoan, dopo una
serie di appuntamenti iniziati a fine della
passata estate, questo movimento civico è
diventato realtà, con tanto di atto costitutivo
regolarmente registrato e presentazione del
simbolo: un cerchio tricolore con il leone di
San Marco e la scritta “Noi cavarzerani”. E’ la
prima discesa in campo ufficiale a Cavarzere
in vista del prossimo appuntamento elettorale
con le amministrative, che sarà nella prima-
vera del prossimo anno. “L’obiettivo del grup-
po di ragazzi – così il coordinatore – è di portare
nuove proposte per il centro di Cavarzere e per
tutte le sue frazioni, attraverso le idee di tutti
gli associati e simpatizzanti, uniti da tre valori
principali: giustizia, solidarietà e legalità. Il
percorso è appena iniziato, ma il primo passo è
certamente quello di contribuire a creare una
politica che sia rispettosa delle esigenze dei
cittadini e che metta il bene comune davanti
all’interesse individuale e di parte”.
“Il primo campo di battaglia sarà certamente
le prossime elezioni comunali di Cavarzere –
conferma Mantoan – per le quali ‘Noi cavarze-
rani’ sarà sicuramente in campo con una sua
lista, libera da qualsiasi logica di partito.
Tutela delle persone, del territorio, interventi
sui problemi inerenti l’occupazione, soprat-
tutto quella giovanile, ma più in generale sul
mondo del lavoro, l’attenzione a una maggio-
re efficienza dei servizi sanitari e sociali, la
difesa della scuola e lo sviluppo dei trasporti
saranno solo alcuni dei temi che ‘Noi cavarze-
rani’ tratterà nei prossimi mesi incontrando i
cittadini nelle piazze e nelle frazioni”.
Ogni cittadino deve diventare protagonista e
unico referente delle decisioni di chi ammini-
stra: è questo il principio che il direttivo del
nuovo gruppo ha sottolineato fin dal princi-
pio. “Attualmente l’associazione annovera
una cinquantina di giovani iscritti che lotte-
ranno per restituire a Cavarzere e ai cavarzera-
ni il ruolo che meritano – chiosa il coordinato-
re – per chi fosse interessato ad avere indica-
zioni o notizie dell’associazione, può contat-
tarla attraverso la mail info@noicavarzera-
ni.it”.

N. S.
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Leghisti ed ex leghisti di Cavarzere: il secondo da sinistra è Luigi Mancin

■ Il palco
della giuria

in via Roma

La rampa di Rottanova crollata

.CAVARZERE La Voce


