
segue da pag. 1

Lo chiamavano per nome ovunque durante la campagna 
elettorale e a farlo, non erano solo i suoi elettori conclamati. 
Erano gli imprenditori, gli operai, i pensionati, i bambini abituati 
a vederlo alle sagre di paese. Un segnale evidente del fatto che 
i cittadini non sentivano e non sentono distanze con lui, di lui ci 
si può fi dare. 

Infatti le urne hanno confermato ciò che già sospettavamo 
tutti: le inchieste che hanno coinvolto uffi ci e politici di spicco a 
lui vicini non hanno per nulla scalfi to la sua popolarità. Qualco-
sina ha perso rispetto al 2010, è vero. Qualche commentato-
re conta la bellezza di 420.000 voti, di cui solo poco più di 
100.000 sono migrati verso il sindaco di Verona, ex compagno 
di partito. Ma poco importa a Luca che in questi giorni si gode il 
podio di Governatore più votato d’Italia e disegna una giunta di 
fedelissimi molto diversa dalla precedente. 

Molto diversa perché sotto la ruspa di Salvini sembra essere 
fi nita soprattutto l’area centrista e moderata che ha governato 
la regione per due lustri, prima con Galan e ultimamente con lo 
stesso Zaia. Forza Italia è stata polverizzata, ridotta al 6%, con 
scivolata al ribasso alle amministrative di Venezia, città dell’onni-
presente televisivo Brunetta, dove raggiunge un faticoso 3,7%.  
Toccherà a Tosi raccogliere questi voti alle prossime politiche? 
C’è chi giura che la sua mossa sulle regionali sia servita proprio 
a scaldare i motori per le prossime sfi de nazionali.

Quanto al Pd che dire? Il partito che alle Europee di un 
anno fa era volato al 37,52% precipita al 16,7% e la coali-
zione attorno ad Alessandra Moretti si ferma ad un deludente 
22,8%.  Ne avranno da discutere i democratici per capire che 
cosa è successo. E chissà che questa volta non imbocchino la 
strada del cambiamento visto che neanche dopo aver perduto 
indecorosamente la città di Padova hanno deciso di fermarsi e 
di rinnovare tutto, dalla testa ai piedi. Renzi non fa miracoli, 
vuole fare delle riforme che non piacciono alla maggioranza dei 
veneti evidentemente. Ma sarà solo colpa del Premier? Sarà 
solo colpa del Governo se i veneti hanno scelto Luca? Credo che 
il centrosinistra debba andare più a fondo nelle sue analisi e darsi 
le risposte giuste. 

Che forse non stanno nel renzismo tout court ma nelle scelte 
radicali promesse fi n dalla nascita del Pd ma che fi no ad oggi 
non si sono ancora viste.

Editoriale

Luca, il più votato d’Italia
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     di Germana Urbani*
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U
n’estate all’insegna dello sport e degli eventi 
culturali a Cavarzere, che culminerà con la ma-
gica Notte Bianca al quadrato, fi ssata per il 1 

e il 2 agosto. La notte bianca sarà allestita grazie al 
coinvolgimento di tutte le piazze, per estendere gli 
eventi in maniera capillare sul tessuto urbano, e si 
ispirerà a quella dell’anno scorso. L’obiettivo è di cre-
are un circolo virtuoso che possa valorizzare il centro 
cittadino grazie a queste manifestazioni ricreative che 
coinvolgono la popolazione locale e limitrofa, median-
te appuntamenti che attraggano un target vario. Si 
parte sabato 4 luglio con il   campionato italiano di 
cronometro a squadre categorie allievi m/f e juniores 
m/f organizzato dall’associazione Velo club Gabriele 
Sella. Sabato 18 luglio la piazza del municipio ospi-
terà il concerto dell’orchestra sinfonica e coro Tullio 
Serafi n. Venerdì 24 e mercoledì 29 luglio tocca al 
teatro intrattenere piacevolemnte la popolazione con 
gli spettacoli teatrali del Circuito Reteventi, in piazza 
del donatore. Domenica 26 luglio altro appuntamento 
con lo sport, grazie al 4° gran premio lions organiz-
zato dall’a.s.d. scuola di ciclismo Lions di Cavarzere. 
Il sindaco Henri Tommasi puntualizza l’importanza di 
queste manifestazioni come importante collante per 
le attività commerciali del centro e per la componente 
ricreativa fi nalizzata alla cittadinanza.  “Questa giunta 
ha a cuore gli appuntamenti ricreativi - afferma - e 
perciò fi n dal primo anno li ha organizzati per creare 
occasioni di intrattenimento e di svago. Negli anni 
scorsi abbiamo registrato sempre un buon numero di 
partecipazioni. Ringrazio in particolare i commercianti 
che ci aiutano sia a livello di sponsorizzazioni sia per 
gli allestimenti. Mai precedente amministrazione ave-
va organizzato eventi e feste in città come ha fatto 
questa amministrazione. Come ogni anno, avremo un 
incontro con le attività commerciali per fare il punto 
della situazione e poi inizieremo i preparativi”.

I COMMENTI
“Vogliamo che il centro di Cavarzere si trasfor-

mi in un luogo in cui le famiglie possano trascorrere 
piacevolmente il periodo estivo, grazie a iniziative 
pensate per coinvolgere un ampio pubblico”. Esor-
disce così il sindaco Henri Tommasi, presentando 
alla stampa l’iniziativa “Sport in piazza”, che porta 
nel centro di Cavarzere una serie di iniziative, tutte 
dedicate allo sport. Cinquecento gli atleti coinvolti 
e undici le associazioni sportive che hanno aderito 
all’iniziativa, coordinata dall’Assessorato allo sport di 
Cavarzere, in collaborazione con l’Avis comunale di 
Cavarzere e Cona, la Protezione civile e il Vespa Club. 
I protagonisti della manifestazione saranno in partico-
lare i bambini, circa trecento complessivamente, che 
avranno modo di esibirsi in dimostrazioni dei diversi 
sport proposti dalle associazioni di cui fanno parte. 

“Visto il successo delle scorse edizioni – ha detto l’as-
sessore alla sport, Paolo Fontolan – riproponiamo 
l’iniziativa puntando sullo sport e sulle realtà sportive 
del territorio che hanno dato la propria adesione, con 
un’attenzione particolare ai più giovani, in particolare 
agli atleti dai sei ai quattordici anni, che saranno coin-
volti nelle diverse serate. Cerchiamo di dare un’offerta 
che varia, in modo da trovare il favore di più persone 
possibile, “Sport in piazza” darà vita a piacevoli sera-
te dedicate al mondo dello sport, per gli atleti e le loro 
famiglie”. Quest’anno c’è anche una serata dedicata 
agli scacchi con un prestigioso ospite, venerdì 26 giu-
gno sarà infatti a Cavarzere Kenny Solomon, campio-
ne d’Africa in carica, che sfi derà venti diversi giocatori. 
Per informazioni è possibile contattare l’uffi cio sport di 
Cavarzere allo 0426.317161 o all’indirizzo uffi cio.
sport@comune.cavarzere.ve.it.

di Melania Ruggini e Nicla Sguotti

Dal 4 luglio Il circolo virtuoso che valorizza il centro cittadino con varie manifestazioni 

Sport e cultura per l’estate cavarzerana

La Notte 
bianca al 
quadrato, 
l’evento 
clou 
dell’estate. 
Alcune 
immagini 
della scorsa 
edizione

Il culmine del calendario di appuntamenti 

organizzato dal Comune sarà ad agosto 

con la magica Notte Bianca al quadrato, 

in programma per l’1 e il 2 del mese

Primo piano

S
ta per partire il progetto “Sportivamente 2015” che 
promuove l’animazione estiva per bambini e ragazzi 
grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo sport 

di Cavarzere e diverse associazioni sportive locali. L’inizia-
tiva si svolge dall’11 giugno al 6 luglio e si propone di 
animare parte della stagione estiva dei bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni, attraverso una proposta formativa che li 
avvicini a tutti gli sport presenti nel territorio di Cavarzere e 
limitrofi , arricchita di contenuti creativi e culturali. 

L’organizzazione del progetto è stata affi data all’asso-

ciazione sportiva Gordige Calcio Ragazze, sarà dato ampio 
spazio alle attività sportive ma anche a momenti dedicati 
a iniziative artistico-culturali. Ci sarà infatti per i ragazzi la 
possibilità di dedicarsi alla musica, alla danza, all’arte e 
anche alla cinofi lia, in più sono previste varie attività natu-
ralistiche, quali la scoperta del territorio agrario con passeg-
giate o biciclettate assistite e la visita a fattorie didattiche. 

Oltre a tali attività, è prevista anche una settimana 
intera al mare. L’animazione si svolgerà presso i campi 
del Patronato San Pio X, in via Tullio Serafi n, e l’orario 

delle attività sarà dalle 8 alle 12,30 con l’accoglienza dei 
partecipanti a partire dalle 7,30 e la riconsegna massimo 
alle 13. Il costo di iscrizione per ciascuna settimana è di 
quaranta euro per ogni ragazzo, sono previste riduzioni 
per l’iscrizione di più fi gli. Possono partecipare bambini e 
ragazzi dai 5 ai 14 anni, dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 
primo grado. Per informazioni è possibile contattare l’Uffi -
cio sport di Cavarzere allo 0426.31716.

FOCUS
Animazione estiva per i bambini e i ragazzi
AL VIA “SPORTIVAMENTE”: FINO AL 6 LUGLIO SPORT, DIVERNTIMENTO E MARE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI

Nicla Sguotti

FAI UNA CROCE SUL QUADRATO
PER ADERIRE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME 

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

TELEFONO

DATA FIRMA

COGNOME 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI DEL SANGUE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONATORI ORAGANI

ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO

(limite età 18-37 anni) consegnare presso la sede AVIS di Cavarzere, presso Ospedale Civile - Tel. 0426 316436 (segr. Tel.)


