
 

COMUNICATO  CONGIUNTO  DI  LIVIO  TIENGO,  RESPONSABILE  SEZIONE  DI  

CAVARZERE,  E  LUCIO  GIANNI,  COORDINATORE  DI  CIRCOSCRIZIONE  

CAVARZERE  CHIOGGIA  CONA. 

A  CAVARZERE  LA  LEGA  NORD  NON  C’E’  PIU’ ! 

Hanno svelato il loro vero volto e manifestato i loro reali obiettivi !! Noi l’avevamo detto: dentro la 

Lega Nord erano rimasti solo i “sudditi” di Tosi ed iscritti al Movimento del Faro, ormai distanti dal 

progetto leghista; così fuori Tosi, fuori tutti ! In questo modo, a Cavarzere, la Lega non c’è proprio 

più … scomparso, annientato completamente il maggior partito del Comune ! 

L’anno scorso qualcuno aveva dichiarato alla stampa “La Lega a Cavarzere gode di ottima salute ed 

ha raddoppiato gli iscritti” (16/03/2014) ed aveva ipotizzato la scomparsa di Prima il Veneto in 

tempi brevi ed invece noi ci siamo e la Lega Nord no ! 

“Prima il Veneto punto” resta, in questo momento, l’unico Movimento che si propone di difendere i 

cittadini cavarzerani e veneti; Prima il Veneto è l’unico partito che continua a proseguire nel 

cammino verso l’obiettivo di raggiungere l’autonomia e l’indipendenza del Veneto, che continua a 

battagliare e lottare nella ricerca di far nascere lavoro ed opportunità occupazionali per chi vive 

nella nostra terra; siamo rimasti gli unici che continuiamo a batterci per la sicurezza della “nostra 

gente” ! Nel caos della scena politica attuale è rimasto un enorme vuoto di rappresentanza di valori 

ed ideali che tutelano il cittadino, il popolo ed i più deboli dei nostri cittadini; noi siamo pronti a 

raccogliere quella eredità di valori, cultura ed ideali che, in realtà, ci sono sempre appartenuti; 

eredità che è sempre stata nostra ma che ci era stata sottratta da chi oggi sta sbandierando 

dichiarazioni vuote e demagogiche prive di basi concrete come lo erano quelle dell’anno scorso. 

Ora, noi, affermiamo che siamo il primo partito del fare nella città di Cavarzere e siamo gli unici 

che nel nostro agire mettiamo al primo posto gli interessi dei concittadini e della città; città che deve 

essere valorizzata per le sue caratteristiche naturali, artistiche e storiche e riscoprire la grandezza 

che ha avuto nei decenni passati, grandezza cancellata da tutti i politici che si sono succeduti alla 

amministrazione del nostro Comune! Per questo motivo ci stiamo organizzando e 

preparando per essere aggregazione di un nuovo futuro per Cavarzere. 

         PRIMA  IL  VENETO 


