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POLITICA Dopo il commissariamento, il Carroccio polesano ritrova l’unità davanti a Salvini

Pontida, in scena la pace leghista
Zerbinati: “Siamo un gruppo compatto”. Contiero: “Noi, amici con gli stessi ideali”

Marco Randolo

P O N T I DA (Bergamo) - La
pace dopo la tempesta. E il
calumet che suggella la
fine delle ostilità (almeno
fino al congresso) nel
gruppo dirigente della Le-
ga Nord polesana viene
consumato sul sacro (al-
meno, per i leghisti osser-
vanti) prato di Pontida.
Ieri, dal Polesine, sono
partiti due pullman, oltre
a diverse auto private. Di-
rezione, il paesino del ber-
gamasco dove, tradizio-
nalmente, il Carroccio
chiama a raccolta i propri
militanti alla riapertura
della stagione della politi-
ca. In tutto, a Pontida,
c’erano oltre 100 polesani.
A guidarli, ovviamente,
lo stato maggiore leghista
al gran completo: dal neo-
commissario Tommaso
Zerbinati al Conducator
Antonello Contiero e fino
a ll ’assessore regionale
Cristiano Corazzari, tutti
a bordo dello stesso pul-
lman, mentre Massimo
Bergamin ha raggiunto il
raduno in auto, assieme
al sindaco di Padova Mas-
simo Bitonci. Tutti assie-
me appassionatamente,
nel nome di Matteo Salvi-
ni, padrone di casa e gran
cerimoniere del raduno
p a d a n o.
Gli scossoni della settima-
na scorsa, quando con un
blitz il direttivo provincia-
le, guidato da Contiero,

ha fatto saltare la poltrona
da commissario di Zerbi-
nati, sembra insomma
ormai andato in archivio.
“E’ normale, al di là della
politica siamo un gruppo
di amici che condividono
gli stessi ideali”, ricuce la
spaccatura Zerbinati. E
Contiero conferma: “Nul -
la di personale. Siamo qui
insieme perché tutti cre-
diamo nella Lega”.
Insomma, il Carroccio di
casa nostra celebra la ri-
trovata unità. Ma della
situazione interna, a Pon-
tida, non si è parlato: non
è il luogo giusto, assicura-
no tutti i protagonisti.
“Siamo qui per ripartire

dalla politica - spiega Con-
tiero - e la voce della base
si è sentita forte e chiara:
la Lega deve ritrovare se
stessa, e per farlo deve

Selfie da Pontida Sopra, Massimo Bergamin in macchina con
Massimo Bitonci. A destra, Tommaso Zerbinati con la bandiera
del Veneto. Sotto, Corazzari con Luca Zaia e Roberto Marcato
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■ In agenda
ritorna

la battaglia
per

l’autonomia
del Veneto

affiancare ai temi che
hanno caratterizzato la
battaglia politica degli ul-
timi anni, cioè l’Europa,
l’euro e le politiche per

LA FESTA Compleanno record per Maria Iolanda Schiesaro

La “Anda” compie un secolo

Due centenarie Maria Iolanda Schiesaro con Maria Scalabrin

CICLO DI INCONTRI Da mercoledì l’Arci approfondirà le loro opere

Tre scrittori rodigini in vetrina

ROVIGO - Giornata felice a Stanghella.
Mercoledì 14, infatti, la comunità intera
ha festeggiato il giorno in cui, a Arquà
Polesine, nel lontano 1916, nacque Maria
Iolanda Schiesaro, conosciuta dalla mag-
gioranza dei suoi concittadini con il sim-
patico soprannome di “Anda Piattàra”.
Numerose le persone che hanno voluto
stringersi intorno alla centenaria che ha
partecipato alla messa insieme ad una
“compagna di longevità”: Maria Scala-
brin che fra qualche mese compirà ben
106 anni. Le due signore in competizione
col tempo sono state accolte nella cappel-
la del Redentore di Stanghella per assiste-

re alla celebrazione della messa officiata
dal parroco don Francesco Lucchini che
ha ripercorso le tappe più significative
della vita di Maria Iolanda.
Sposata con l’amatissimo Walter Marzo-
la, la nostra centenaria ha condotto per
anni l’attività commerciale di oggetti per
la casa, prima come ambulante, poi
aprendo un bel negozio a due passi dalla
piazza. Molti ricordano con affetto i tem-
pi in cui non esistevano i centri commer-
ciali e le donne acquistavano stoviglie e
pentolame, ma pure oggetti regalo, in
questo negozio ora divenuto casa. Lun-
ghissima vita, innumerevoli le vicissitu-

dini di una vita vissuta per la famiglia,
stretta intorno a lei con affetto.
Don Francesco ha sintetizzato in modo
limpido e tenerissimo il cammino di que-
sta signora che oggi è amorevolmente
accudita dalla figlia Franca, dalla nipote
Linda e dalla neolaureata pronipote De-
lia. E dopo la benedizione e i meritati
applausi dei presenti le due signore han-
no ricevuto fiori come si conviene a vere
dive del tempo. Non è mancato il mo-
mento conviviale al centro anziani, an-
cora frequentato dalle centenarie.

R. M.
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ROVIGO - Tre scrittori e poeti polesani
che, con altri hanno dato voce a una
realtà culturale e sociale tradotta, nelle
loro opere, in espressioni letterarie di
indubbia qualità oltre che di forte va-
lenza identitaria, saranno prossima-
mente protagonisti di tre incontri a
R o v i g o.
Le opere e gli interventi di questi scrit-
tori hanno rappresentato un importan-
te strumento di lettura della cultura,
della società e del territorio veneto e
polesano. Gli incontri si svolgeranno
all’hotel Regina Margherita, alle 18. Il
primo appuntamento è fissato per mer-
coledì e avrà come tema l’opera di Gian-
ni Sparapan, autore di libri storici, poe-

sie, teatro e racconti che hanno valoriz-
zato e fatto conoscere il mondo polesa-
no: relatori Antonio Lodo e Gianni Spa-
rapan.
Seguirà mercoledì 28 l’opera di Flami-
nio De Poli. Umanista , poeta riservato
De Poli è stato un personaggio eccezio-
nale per assoluta originalità di pensiero
e di non appartenenza a nessuna scuo-
la, maestro di se stesso. Insegnante di
una tale forte personalità da lasciar nei
suoi studenti un patrimonio culturale
così importante da farli sentire dei pri-
vilegiati. Relatore Gianni Sparapan.
Mercoledì 5 ottobre, a chiudere il “trit -
tico”, ci sarà la presentazione del libro
“Ultima Favola” di Francesco Permu-

nian che sarà illustrato da Antonio Lo-
do e dallo stesso autore. Riconosciuto
come uno dei più importanti scrittori
italiani Francesco Permunian è noto
alla critica dal lontano 1999 quando
pubblicò “Cronaca di un servo felice”,
romanzo che lo portò alla ribalta del
palcoscenico letterario, cui seguirono
altri lavori quali “La casa del sollievo
mentale”, “Il gabinetto del dottor Kaf-
ka”, “La polvere dell’infanzia”.
Gli incontri fanno parte del progetto
“Novecento - Passato prossimo 2016”,
proposto dall’Arci e sostenuto dalla
Fondazione cassa di risparmio di Pado-
va e Rovigo.
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l’immigrazione, le tradi-
zionali richieste di auto-
nomia e indipendenza per
il Nord”.
Un tema su cui ha battuto

particolarmente Luca
Zaia. Al suo fianco, l’as -
sessore Corazzari: “Zaia -
riferisce - ha sottolineato
il tentativo del governo di
boicottare il referendum
per l’autonomia del Vene-
to, rifiutandosi di rispon-
dere alla nostra richiesta,
come Regione, di accorpa-
re la consultazione al refe-
rendum costituzionale
previsto per quest’autun -
no”.
A tirare le somme sulla
giornata è stato il com-
missario provinciale Zer-
binati. “E’ stata un’espe -
rienza positiva. La Lega di
Rovigo ha dimostrato di
essere un gruppo unito e
compatto, senza problemi
interni. Ora guardiamo al
congresso, senza però in-
terrompere il lavoro quoti-
diano sul territorio, fatto
di iniziative politiche che
nelle prossime settimane
si focalizzeranno soprat-
tutto nella campagna per
il ‘no’ al referendum co-
stituzionale”.
Pace ritrovata, insomma,
almeno fino alla “conta”
interna. Una data per il
congresso ancora non c’è:
la fisserà la segreteria ve-
neta del partito, di cui è
numero due Massimo
Bergamin. Probabile però
che il congresso per l’ele -
zione del nuovo segretario
avvenga già entro l’a n n o,
probabilmente a dicem-
bre.
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