
di Federico Franchin
◗ ABANOTERME

Massimo Zambolin, candidato
per il M5S ha già fissato delle
controanalisi in un centro pub-
blico. «Ribadisco che non faccio
uso di alcuna sostanza, nè di far-
maci o simili», ribadisce Zambo-
lin. L'esito del test antidroga al
quale si è sottoposto il 19 aprile
scorso assieme agli altri candida-
ti sindaci di Abano e Montegrot-
to ha evidenziato un valore di
0.24 ng/mg superiore alla media
(0.05 ng/mg) rispetto all'uso di
cannabinoidi. «Gli esiti del test
cui sono stato sottoposto sono
del tutto tranquillizzanti ed
escludono in maniera assoluta
l'uso abituale di sostanze stupe-
facenti, essendo perciò
“negativi”. Per dissipare ogni
dubbio ho fissato un appunta-
mento in un Centro Analisi pub-
blico dove mi recherò per fare
degli esami più approfonditi:
verrò sottoposto a una serie di
test, non solo all'esame del ca-
pello, per ottenere uno scree-
ning completo ed esaustivo che
rispetti i rigorosi protocolli stabi-
liti da Ospedale e Università. È
noto, come confermato dal me-

dico che ha eseguito il test, che
l'esito può essere condizionato
da molteplici cause, tipo la con-
taminazione del campione o
ambientale, ma che in ogni caso
è da considerarsi con esito "ne-
gativo"».

Sulla questione interviene an-
che il candidato sindaco per i
Cittadini per l'Italia Bruno Fab-

bri. «Si è reso della politica un re-
ality show, nel quale sono stati
spettacolarizzati dei test antidro-
ga dei quali le città di Abano e
Montegrotto non avevano biso-
gno. Fortunatamente quel gior-
no avevo un impegno di lavoro e
non mi sono sottoposto a quella
che poi è diventata una farsa»,
spiega Fabbri, medico sportivo.

«Abbiamo perso un mese e mez-
zo di campagna elettorale per
parlare dei test antidroga dei sin-
daci, invece che focalizzarci sui
reali temi che devono contraddi-
stinguere una campagna eletto-
rale. Abbiamo discusso se un
candidato invece che un altro è
drogato, entrando di prepoten-
za nel privato delle persone».

◗ ROVOLON

«Ritroviamoci qui tra due anni
per fare il punto della situazio-
ne». Con questo invito, Loris
Barbiero presidente dell'Ail e
moderatore del confronto tra i
candidati a sindaco Sinigaglia,
Rubini, Pittoni e Bononi ha po-
sto fine al dibattito organizza-
to a Bastia dal sodalizio stesso
e dalla Pastorale del Lavoro.

Nell'introduzione, Barbiero
ha invitato chi verrà eletto ad
arginare la continua chiusura
di negozi, a valorizzare i pro-
dotti tipici locali per favorire
l'occupazione, a impegnarsi
per migliorare la sicurezza e a
rivolgere più attenzione ai bi-
sogni delle imprese e delle fa-

miglie. Dopo aver esposto I
programmi elettorali, i candi-
dati hanno risposto alle do-
mande dei cittadini. «Via Ro-
ma ha i marciapiedi completa-
ti a singhiozzo ed è in degra-
do», è la denuncia di una citta-
dina. Sinigaglia: «La via non è
completa e non è dipeso da
noi. Quello che manca lo fare-
mo». Pittoni: «Soldi buttati via,
bisogna rifare tutto». Rubini:
«Hai proprio ragione Graziel-
la». Bononi: «Ci vuole un pro-
getto di portata più ampia».

Altra domanda dal medico
del paese: «C’è il problema
dell'inquinamento ambienta-
le: il radon, le antenne vicine
all'asilo e i liquami sono cause
di patologie. Siete disposti a

mettere per iscritto ciò che fa-
rete?». Rubini: «Bisogna inte-
ressare l'Arpav e la forestale».
Bononi: «Importante salva-
guardare la salute dei cittadi-
ni». Pittoni: «Chiederemo l'in-
tervento dell'Arpav», Siniga-
glia: «Ho chiamato l'Usl 16, ma
hanno escluso problemi». Un
cittadino ha poi chiesto: «Cosa
farete per la sicurezza delle fa-
miglie?». Bononi: «Concentre-
remo l’impegno dei vigili». Pit-
toni: «Costruiremo la nuova
caserma dei carabinieri». Sini-
gaglia: «A breve le telecamere
di sorveglianza. C'è già colla-
borazione tra carabinieri e vigi-
li». Rubini: «Più vigili in servi-
zio di notte e meno di giorno».

Piergiorgio Di Giovanni

rovolon

«Arginate la chiusura dei negozi»
Appello agli aspiranti a sindaco anche su sicurezza e viabilità

montegrotto terme

Villa Draghi
le ricette
anti-degrado

elezioni a montegrotto

Terme e Futuro non va a votare
«Protesta contro certimetodi»

Ultime feste

pre-elettorali

◗ ABANOTERME

Luca Claudio e Tiziano Rosset-
to favorevoli, contrari Monica
Lazzaretto, Andrea Cosentino,
Massimo Zambolin e Bruno
Fabbri. Fa discutere il progetto
di unire le due circonvallazio-
ni, o meglio i due tronconi (di
Abano e Montegrotto) della
stessa strada, ora divisi da 350
metri di terreno agricolo. Il co-
sto stimato dell’opera è di 4 mi-
lioni di euro, diviso in parti
uguali tra i due comuni. «Aba-
no scaricherebbe il traffico dal-
la rotatoria del Mitico Bar e tut-
to il passaggio che c'è nella zo-
na Pescarini», spiega il sindaco
Luca Claudio. «A Montegrotto
ne beneficerebbero via Capo-
seda e Corse delle Terme. Chi
arriva da Battaglia non passe-
rebbe più per il centro. La stra-
da non sarebbe a 4 corsie, ma a
2, riducendo velocità e traffico.
La nostra idea è di realizzare
una pista ciclabile e un passag-
gio pedonale, dall'argine del
canale Battaglia a Tencarola».
«l collegamento tra le aree arti-
gianali di Abano e Montegrot-
to va fatto, ma studiando l'im-
patto ambientale e urbanistico
di quest'opera sul futuro a lun-
go termine della città», aggiun-
ge Tiziano Rossetto.

È un no secco quello di Mo-
nica Lazzaretto, candidata per
il centrosinistra. «È da tempo
che segnaliamo come insuffi-
ciente e dannosa la visione pro-
posta da Claudio», dice. «Così
com'è pensata la nuova opera
andrebbe ad appesantire la cir-
colazione di Abano, senza risol-
vere il problema del traffico.
Anzi, aggravandolo nelle ore di
punta. L'idea di Claudio è un
placebo per i problemi del traf-
fico di Montegrotto a scapito
di grossi malanni per i quartie-
ri di Centro, Monteortone e
San Lorenzo».

«Siamo contrari», si accoda
Andrea Cosentino del centro-
destra. «Il traffico diverrebbe a
nostro avviso più “pesante” e il
collegamento taglierebbe fuori
Feriole, Monterosso e Monte-
ortone». Contrario anche Bru-
no Fabbri di Cittadini per l'Ita-
lia. «L'unione andrebbe ad au-
mentare il traffico pesante e di
attraversamento». Massimo
Zambolin del Movimento 5
Stelle fa una proposta. «Sotto-
porrei la questione ai cittadini
con un referendum. Noi rima-
niamo comunque contrari,
perché l'unione non portereb-
be benefici alla città».  (f.fr.)

Zambolin: «Positivo-truffa
Le analisi ora le faccio io»
Il candidato del Movimento 5 Stelle ha prenotato uno screening antidroga completo
Fabbri: «Test farsa, ha impedito il confronto su temi che contano davvero ad Abano»

Massimo Zambolin

◗ MONTEGROTTOTERME

Rifiuti abbandonati ovunque e
cestini stracolmi, la vegetazione
che ha invaso il parco, staccio-
nate in legno deteriorate e ab-
bandonate lungo i sentieri. Que-
ste le condizioni oggi di Villa
Draghi. Serve subito un piano di
manutenzione straordinaria.
«Villa Draghi offre uno scenario
inguardabile», osserva Marino
Campagnaro. «Come Comitato
Cittadini Attivi chiediamo ai vi-
sitatori più educazione e più ri-
spetto del bene pubblico».

Fra i tre candidati sindaci è
accesa la discussione sul futuro
della villa. Tutti sono contrari al-
la vendita. «Bisogna ragionare
attraverso uno studio serio», di-
ce Riccardo Mortandello della
Nuova Montegrotto. «Utile sa-
rebbe una convenzione. Biso-
gna collaborare con le categorie
economiche per dare un senso
alla villa, che non deve essere so-
lo un luogo per i matrimoni».
Alessandro Boschieri del centro-
destra: «Creiamo una comparte-
cipazione di spese col privato
per la manutenzione ordina-
ria», dice Boschieri. «Il Comune
deve continuare ad avere la pos-
sibilità di utilizzare la villa per
eventi. Monica Bordin: «Vor-
remmo crearvi il Museo del Ter-
malismo, lasciando il rustico
per le attività ludico-culturali»,
osserva Monica Bordin.  (f.fr.)

◗ MONTEGROTTOTERME

Terme e Futuro domenica si
asterrà dal voto alle amministra-
tive di Montegrotto. «L'astensio-
ne è un segno di protesta», spie-
ga Sabrina Talarico. «Ce lo ha in-
segnato la destra e, recentemen-
te, anche la sinistra. L'iter che ha
condotto alla formazione delle
candidature e delle liste è stato,
a nostro parere, viziato da ipocri-
sia, protagonismo e maleduca-
zione istituzionale. Cioè da tutti
quegli atteggiamenti contro i
quali Terme e Futuro, per anni,
ha combattuto, e che purtroppo
ha ritrovato negli schieramenti
politici che oggi si presentano
agli elettori come diversi, positi-
vi o addirittura nuovi».

Insomma: il quadro politico è
cambiato, i metodi e i comporta-
menti no. «In uno schieramento
"nuovo", in particolare, abbia-
mo riscontrato incomprensibili
e ingiustificati atteggiamenti di
chiusura. Persone che professa-
no carità e mitezza, si sono rive-
late in realtà prive scrupoli, oltre-
ché di dimensione politica e per-
sino umana. Persone che do-
vrebbero avere a cuore l'interes-
se dei cittadini, hanno alzato
muri a protezione della "carega"
prenotata ancor prima delle ele-
zioni". "Noi di Terme e Futuro
avremmo voluto la rinascita di
Montegrotto, che per noi signifi-
cava riconciliazione, riappacifi-
cazione sociale, avvicinamento,
coesione».  (f.fr.)

Feste di chiusura della campagna
elettorale. Oggi alle 18 la candidata
sindaco Monica Bordin incontra i
cittadini al centro comunale di via
Diocleziana. Claudio al Mantiglia di
Abano, stessa ora. Domani a
Montegrotto dalle 19.30 in viale
Stazione la chiusura di Alessandro
Boschieri. Oggi parteciperà
all'iniziativa di Fratelli d'Italia: un
corteo con un tricolore di 40 metri
dal Peter Pan a Piazza Roma.
Riccardo Mortandello (Nuova
Montegrotto) incontrerà i cittadini
dalle 18 in Piazza Mercato. (f.fr.)

alle terme

il progetto

Tangenziali
da unire?
Più i contrari

Bruno Fabbri
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