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Cappelletto al lavoro
«Presto la giunta
senza Luigino Moro»

Belle e determinate
le sei donne
sedute in Consiglio

Il neo sindaco: «L’ex primo cittadino sarà solo consigliere»
Primo giorno in municipio ascoltando i problemi della gente
di Claudia Stefani
◗ SAN STINO

Il giorno dopo la vittoria elettorale il neo sindaco, l’appena
trentenne Matteo Cappelletto
ha già ritrovato la parola, persa
per l’emozione lunedì, e nella
giornata di ieri ha già cominciato a disbrigare alcune importanti incombenze burocratiche. Archiviata la campagna
elettorale, Cappelletto vuole
essere il sindaco di tutti e unire
sotto il gonfalone di San Stino i
diversi schieramenti politici. Il
sindaco uscente Luigino Moro
non sarà vicesindaco né entrerà in giunta mantenendo fede
alla promessa iniziale di aiutare e sostenere il gruppo senza
essere in prima linea.
Sindaco Cappelletto, come
è andata la festa lunedì sera?
«Ci siamo ritrovati in piazza
per una bicchierata aperta a
tutti coloro che volevano festeggiare. Per mia scelta ho
cercato di tenere fuori dalla

piazza le bandiere politiche:
da oggi voglio essere il sindaco
di tutti perché per noi quello
che conta è solo il bene di San
Stino».
Si aspettava un risultato così netto, ovvero il 54% dei consensi contro il 33% raggiunto
dal secondo classificato, Pietro Meda?
«Speravo di farcela. Credevamo di aver fatto un buon lavoro negli anni appena trascorsi
ma forse c’era un po’ di timore
che il forte rinnovamento della lista, che ha puntato moltissimo sui giovani, non venisse
capito».
L’affluenza è stata del
61,84%: quasi il 40% dei sanstinesi non è andato a votare,
secondo lei perché?.
«Quello del forte astensionismo è un segnale per tutti. La
gente vuole risposte indipendentemente dal colore politico di appartenenza e noi dobbiamo lavorare tutti insieme,
maggioranza ed opposizioni,

per tutti i nostri concittadini».
Come ha passato il primo
giorno da sindaco?
«Mi sono recato in municipio per salutare tutti i dipendenti ma ho trascorso la mattinata tra fotografi e giornalisti.
Nel pomeriggio mi sono riposato un’ora per poi tornare in
municipio per disbrigare incombenze burocratiche e per
rispondere con calma ai tantissimi messaggi che ho ricevuto.
Ho voluto inoltre parlare anche con gli altri candidati sindaci».
Quali sono le sue prime
preoccupazioni da sindaco?
«Finita la campagna elettorale, spariscono bandiere e slogan e ci si torna a confrontare
con i problemi di tutti i giorni.
Già questa mattina recandomi
in municipio, sono stato fermato da numerose persone
che mi hanno sottoposto i loro
problemi: da chi ha perso il lavoro a chi è invece preoccupato per il domani dei figli che
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ora studiano con molti sacrifici. Vorrei condividere le questioni anche con le minoranze
per trovare le risposte più utili
alla gente».
Da chi sarà formata la giunta comunale?
«Non abbiamo ancora avuto tempo per affrontare il problema. Dobbiamo infatti valutare la disponibilità di ciascu-

no e il risultato elettorale. Per
la prossima settimana comunque nominerò la giunta».
L’ex sindaco Moro sarà vicesindaco?
«Luigino Moro non sarà in
giunta. Fin da subito ci ha dato
tutto il suo sostegno e promesso il suo aiuto, ma solo da consigliere comunale».

SAN STINO. Raddoppio delle
quote rose per il consiglio
comunale: a fronte delle sole tre
donne uscenti, entrano in sei:
Rita Fanton, Wally Caneo,
Michela Crosariol e Ambra
Salgarella per la maggioranza;
Mery Salatin e Francesca
Geretto per il gruppo di
minoranza “Per San Stino”. Le
consigliere sono tutte piene di
entusiasmo e con una gran
voglia di portare le loro idee
all’interno del consiglio
comunale. «Speriamo che il
nostro sia un vero valore
aggiunto», afferma Rita Fanton,
che tra l’altro è stata il
candidato consigliere più
votato dopo il sindaco uscente
Luigino Moro. «Per la mia
professione e le mie passioni,
sono un’amante della cultura e
del teatro, ambiti che vorrei
valorizzare compatibilmente
con le risorse disponibili.
Personalmente sono felice del
mio risultato, che è andato oltre
ogni previsione. In quanto
donne penso che porteremo in
consiglio una sensibilità diversa
rispetto a quella maschile».
Soddisfazione anche per le
donne della minoranza, con
Mary Salatin che commenta:
«Idee ce ne sono tante. Penso
che le donne siano discriminate
in molte situazioni e spero di
portare il mio contributo per
trovare delle soluzioni». (c.st.)
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COMUNALI 2013 » PIANIGA
«Risposta politica
ai comitati
e alle parrocchie»
PIANIGA. La rivincita su
comitati viari e parrocchie.
Questa la chiave di lettura che
dà il sindaco di Pianiga
Massimo Calzavara dopo il
risultato elettorale che lo ha
consacrato di nuovo primo
cittadino. Nelle settimane
precedenti al voto alcuni
parrochi si erano schierati
apertamente contro il sindaco
uscente. Alcuni avevano
addirittura espresso la loro
preferenza per il candidato
sindaco del Movimento 5 Stelle
Massimo Nacchi .
«Questi moderni Don Camillo»,
dice il sindaco, «hanno
davvero avuto pochi seguaci.
La gente ragiona con la propria
testa e in tema di scelte
politiche non si fa influenzare
dalle prediche che arrivano dai
vari pulpiti» . Calzavara poi
non dimentica il comitato
Opzione Zero . «Le gente non
ha dato retta alle loro
argomentazioni trite e ritrite .
Anche per loro come per il
Movimento 5 Stelle si impone
una seria riflessione : non è
con la sola protesta che si
governa un paese». Pronta la
replica del presidente di
Opzione Zero, Mattia Donadel:
«Calzavara può dire quallo che
vuol» , spiega Donadel, «noi
continueremo la nostra
battaglia contro Veneto City,
anche sul piano legale». (a.ab.)

Calzavara promette
«Non alzerò le tasse
e manterrò i servizi»
Il programma del primo cittadino riconfermato con il 63%
«Nuova scuola elementare e costruzione di Veneto City»
◗ PIANIGA

«Ora non resta che continuare
il lavoro già avviato con la
scorsa amministrazione e portarlo a termine. Fra le prime
operazioni che ho intenzione
concretizzare c’è la costruzione della nuova scuola elementare di Mellaredo–Rivale. Credo che con la realizzazione di
Veneto City saranno creati
molti posti di lavoro». Il giorno dopo la rielezione, dal suo
ufficio in municipio in Piazza
San Martino, il sindaco di Pianiga Massimo Calzavara è già
al lavoro. Calzavara con una
coalizione di centrodestra ha
sbancato a Pianiga e ha raggiunto il 63,26% dei consensi
con 3861 voti. Male il Movimento 5 Stelle sceso al 20,89%
(1275 voti). Malissimo il centrosinistra con Jessica Pavan
che ha raggiunto appena il
15,84% (967 voti). Più che dei
partiti però è per Calzavara è
stata una vittoria personale.

«Ho ricevuto centinaia di messaggi di augurio per il risultato
ottenuto. Tanta gente mi ferma per la strada e si complimenta per quello che abbiamo fatto, spronandoci a continuare
cosi».
La
lista
“Calzavara sindaco” si è imposta soprattutto a Pianiga dove
ha superato il 78%, bene anche a Rivale e Mellaredo e anche per la prima volta a Cazzago dove ha superato il 50% .
Fra le affermazioni personali nella maggioranza va ricordata quella dell’assessore
uscente Federico Calzavara
dell’assessore uscente Simone Guerra e di Stefania Martignon. Per Calzavara la priorità
è sviluppare l’economia che è
davvero asfittica in questo periodo di crisi economica. «Bisogna puntare su Veneto City», spiega Calzavara, «Se i proponenti presenteranno il progetto credo che ci saranno per
i cittadini possibilità occupazionali nuove. Punto poi ad at-

tivare in tempi rapidi lo Suap,
lo sportello unico attività produttive che servirà a semplificare le procedure burocratiche per le attività imprenditoriali».
Per il settore urbanistica saranno favorite e incentivate le
richieste di risistemazione del
patrimonio immobiliare con
ampliamenti e restauri in modo da far rimanere sul territorio i nuclei famigliari di Pianiga. Il sindaco non dimentica i
servizi e la macchina comunale. «Sia chiaro fin da subito»,
dice il primo cittadino, «che è
nostra intenzione mantenere
il livello dei servizi inalterati
senza aumentare le tasse e
cioè Tares e Imu. Per quanto
riguarda l’organico del Comune, è mia intenzione a procedere a dei tagli. Non saranno
sostituiti i dipendenti che andranno in pensione anche se
il livello di servizi offerti non
diminuirà grazie ad una razionalizzazione». Il settore sicu-
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rezza non è tralasciato «Continuerò a potenziare il servizio
della polizia municipale che
in tutti questi anni», spiega
Calzavara, «ha svolto un capillare controllo del territorio
con continui servizi di sicurezza stradale anche notturna.
Quello che serve è incrementare il servizio di videosorveglianza con l’installazione di

nuove telecamere». Sulla composizione della futura giunta il
sindaco non si sbilancia anche se ha già spiegato che il vicesindaco sarà Federico Calzavara.
Il primo consiglio comunale di Pianiga sarà convocato
per i primi giorni di giugno.
Alessandro Abbadir
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