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IL RETROSCENA

VENEZIA I maligni (maschi) dico-
no che di questo passo tra un po’
bisognerà introdurre le quote ce-
lesti.Di certomai come inquesto
momento storico le donne in po-
litica hanno avuto così tante op-
portunità, normative e contigen-
ti. Ai piani di comando, sia in
maggioranza che all’opposizio-
ne, si stanno infatti prefigurando
scelte “rosa”. Un nome? Manue-
la Lanzarin vicepresidente della
RegioneVeneto, numero due do-
poLucaZaia. EFrancescaZottis,
“capa” dell’opposizione del Parti-
to Democratico in Regione. An-
dràdavvero così?

LEGA
Lemanovre in casa di Luca Za-

ia sono complicate. Ad aspirare
a un posto al sole c’è il record-
man delle elezioni regionali
2020, il primato assoluto con
11.660 preferenze personali di
Roberto Marcato. Cinquantadue
anni, padovano, il “Bulldog” del-
la Lega è amatissimo dalla base
leghista, ogni sua uscita sui so-
cial provoca diluvi di cuoricini e
like. Il punto è: l’indole diMarca-
to è più politica o amministrati-
va? Meglio tenerlo dietro una
scrivania a firmare delibere o
fargli battere il territorio per con-
solidare i consensi, dopo l’ex-
ploit di Zaia che ha sfiorato il 77
per cento? Marcato è già nel di-
rettorio della Liga Veneta con il
coordinatore Lorenzo Fontana e
gli altri tre componenti e cioè il
governatore Luca Zaia, l’exmini-
stro Erika Stefani, il capogruppo
uscenteNicola Finco. In prospet-
tiva Marcato potrebbe magari
prendere il posto dell’ex mini-

stro alla Famiglia Lorenzo Fonta-
na, così da dedicarsi a un ruolo
prettamente politico,ma nel frat-
tempo c’è da capire che compito
avrà aPalazzoBalbi.

LA GIUNTA
Per il numero due di Palazzo

Balbi era circolato il nome di
Gianpaolo Bottacin, assessore
uscente all’Ambiente e alla Pro-
tezione civile, conosciutissimo
al grande pubblico anche per es-

sere stato “alla sinistra del pa-
dre”, sempre presente alle confe-
renze stampa all’ora di pranzo
del governatore Luca Zaia in epo-
ca Covid. Ma ad ambire al ruolo
di vice Zaia, benché il governato-
re abbia detto che è solo un obbli-
go di legge e che se fosse per lui
la delega la terrebbe per sé, sono
in parecchi, specie dopo che
l’uscenteGianluca Forcolin è sta-
to “azzoppato” dalla vicenda del
bonus Inps. In pole position c’è

Manuela Lanzarin, vicentina, ap-
prezzata per essere - alla pari del-
le colleghe Elisa De Berti, leghi-
sta, e Elena Donazzan, FdI - una
“secchiona”: diligente e, soprat-
tutto, preparata. Insomma, una
che studia enon improvvisa.

L’OPPOSIZIONE
Una scelta rosa si profila an-

che all’interno del Partito Demo-
cratico, il cui gruppo consiliare
si riunirà oggi a Palazzo Ferro Fi-

ni - prima da solo, poi con gli al-
leati del Veneto che Vogliamo di
Elena Ostanel e Arturo Lorenzo-
ni - per decidere i ruoli da assu-
mere nella prossima legislatura.
Al di là del numero di preferen-
ze, che semmai incoronerebbero
il vicentino Giacomo Possamai,
a giocare a favoredell’incaricodi
capogruppo è anche l’esperien-
za, motivo per cui la veneziana
FrancescaZottis - la piùvotata in
provincia con 3.778 preferenze
personali, un primo mandato al
Ferro Fini dal 2015 al 2020 - è da-
ta tra le favorite. Accetteranno i
demAndrea Zanoni (6.418 voti a
Treviso) e Giacomo Possamai
(11.515 preferenze a Vicenza) di
cedere il posto a chi ha presome-
no voti di loro? E se tra i vari con-
tendenti la spuntasse la padova-
na zingarettiana Vanessa Cama-
ni? In ballo ci sono anche altre
poltrone: la vicepresidenza del
consiglio regionale, la presiden-
za della Quarta commissione
che ha poteri ispettivi, il ruolo di
speaker dell’opposizione che
spetterebbe teoricamente al can-
didato governatore Arturo Lo-
renzoni. Ma siamo sicuri che al
Pd vada bene cedere un po’ di ri-
flettori? Nel frattempo, si prean-
nunciano rosa anche le presiden-
ze di altri gruppi: nella lista Zaia
Presidente le più votate sono sta-
te Sonia Brescacin (8.863 prefe-
renze) e Silvia Rizzotto (7.309).
Scelta obbligata, invece, per Eu-
ropaVerde: unica eletta la vicen-
tinaCristinaGuarda.

LE DATE
Quando ci sarà la proclama-

zionedegli eletti? Inizialmente si
era detto giovedì 1° ottobre, ieri i
rumors di palazzo indicavano
uno slittamento a lunedì 5 otto-
bre. La convocazione del consi-
glio, con tutti gli eletti, al mo-
mento dunque è prevista per lu-
nedì 12 ottobre. Solo dopo l’inse-
diamento - o contestualmente - il
governatore Luca Zaia dovrebbe
nominare la giunta. La surroga
dei consiglieri che prenderanno
il posto di chi entrerà in giunta è
ipotizzata non prima del 17 otto-
bre.

AldaVanzan

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

VENEZIA È calato il sipario su Ca-
seusVeneti, il primo grande even-
to regionale conclusosi ieri a Piaz-
zola sul Brenta. Ben 403 i formag-
gi in gara suddivisi in 38 produ-
zioni casearie e 11 formaggi di fat-
toria. In tutto 49medaglie: 15 aVi-
cenza, 17 aTreviso, 7 aVerona, 3a
Belluno, 4 a Padova, 3 a Venezia.
Ha detto Terenzio Borga, presi-
denteAprolav: «Dobbiamo far co-
noscere a tutti la qualità delle no-
streproduzioni».

I PREMI
Questi i formaggi premiati:

Asiago dop caseificio Pennar
Asiago e latteria Villa Castelgom-
berto; Casatella trevigiana dop
latteria di Soligo; Grana padano

dop caseificio Pennar Asiago e
latteria sociale di Bolzano Vicen-
tino;MontasiodopCentro veneto
formaggi Cavaso del Tomba e lat-
teria di Roverbasso Codognè;
Monte Veronese dop casearia Al-
bi Velo Veronese e caseificio Gar-
doni Roverè; Piave dop Lattebu-
sche Cesiomaggiore; Provolone
Valpadana dolce caseificio Albie-
roMontorsoVicentino;Mozzarel-
la latteria di Soligo Farra di Soli-
go; Morlacco del Grappa Coston
da Quinto e Vaka Mora Istrana;
MalgaUgo e RaffaeleMarini e Ni-
coli e Pozzato Bressanvido; for-
maggio affinato nelle vinacce To-
niolo casearia Borso del Grappa;
freschi e freschissimi Ca’ Verde
bio Vallese di Oppeano, VakaMo-
ra Istrana; Caciotta caseificio Ca-
stellanUrbanoRosa, società agri-
cola Giustiniana Piazzola sul

Brenta; Latteria pasta molle con
crosta Longhin Mara & Sonia
CampagnaLupia, caseificioLiadi
Barattin Gianni Ormelle, latteria
sociale Tarzo eRevine, Centro ve-
neto formaggi CavasodelTomba;
pasta semidura fattoria San Mi-
chele Bassano del Grappa, latte-
ria di Roverbasso Codognè; pasta

dura caseificio San Rocco Tezze
sul Brenta, La Campagnola di Ca-
stagna Dino Villaga; mozzarella
latte vaccino società Giustiniana
Piazzola sul Brenta, caseificio
San Girolamo di Cordioli Villa-
franca; mozzarella di bufala Ci-
priani cheese Losson di Meolo;
pasta filata molle Magnasame S.
Angelo di Piove, caseificio Lia di
Barattin Ormelle; pasta filata du-
ra LonghinMara&Sonia Campa-
gnaLupia; formaggi aromatizzati
Lattebusche Cesiomaggiore, Va-
ka Mora Istrana, malga Faggioli
Erbezzo, Perenzin San Pietro di
Feletto, Caseificio Albiero Mon-
torso Vicentino; formaggi erbori-
nati Donadel eMarangonMoglia-
no; formaggi di capra Kornigian
di Marta Zampieri Val di Zoldo;
Ca’ Prelibatezze Thiene, Ca’ Ver-
debioVallesediOppeano.

ASSEGNATE
49 MEDAGLIE
BORGA: «DOBBIAMO
FAR CONOSCERE
LA QUALITÀ
DELLE PRODUZIONI»

`Nuova sanzione a carico di
Radio Gamma 5 da parte
dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Dopo la
sospensione del programma
“L’altra salute” previsto per il
17 settembre, sono finite nel
mirino dell’Agcom anche le
precedenti puntate del 3 e 10
settembre, sempre condotte da
Paolo Girotto (in foto),
candidato alla presidenza della
Regione per il Movimento 3V. È
stato infatti accertato che il
veterinario «ha svolto attività
di conduttore radiofonico
durante il periodo dipar
condicioelettorale in violazione
del quadro normativo e
regolamentare di riferimento».
Sulla base dell’istruttoria
condotta dal Corecom del
Veneto, è stato ritenuto che «la
presenza in trasmissione, tra
gli altri, di un candidato integri
per sé una espressione di
preferenza di voto».
All’emittente padovana è stata
così ordinata «la diffusione,
nella prima trasmissione utile,
di un messaggio recante
l’indicazione della violazione
commessa, cui sia assicurato
un risalto non inferiore per
fascia oraria, collocazione e
caratteristiche editoriali a
quelle oggetto di
accertamento». (a.pe.)
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Par condicio
violata in radio
Agcom sanziona

Il caso Girotto

VENEZIA Il Movimento 5 Stelle è
intenzionato a ricorrere alle
carte bollate pur di entrare in
consiglio regionale del Veneto.
Il candidato presidente Enrico
Cappelletti ha preso il 3,25%
mentre la sua lista si è fermata
al 2,69%, al di sotto della soglia
di sbarramento del 3%. Un caso
analogo si era avuto nel 2010
quando il candidato presidente
del M5s David Borrelli aveva

avuto il 3,16%, ma la lista si era
fermata al 2,58%. Risultato:
fuori tutti. Ora il ricorso è
annunciato: «L’intenzione di
voto dell’elettore nel caso di
una unica lista che sostiene il
candidato presidente, è
chiarissima - dice Cappelletti -
Che poi vengano eletti in
consiglio regionale consiglieri
con poco più dell’uno per cento
di lista (e non eletti consiglieri

che hanno avuto il 3,3%),
sembra evidentemente un
controsenso. Mi rendo conto
che faccia comodo alla
maggioranza un consiglio
senza una vera opposizione.
Ma nel rispetto degli elettori
che ci hanno votato, noi
andremo fino in fondo. E credo
anche che avremo buone
possibilità di vittoria.».  (al.va.)
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Cappelletti: «Il M5s entrerà in consiglio»

Carte bollate

DEMOCRATICA Francesca Zottis, veneziana

SALVINI STASERA A CENA CON ZAIA
Il segretario della Lega Matteo Salvini
ha detto che stasera sarà a cena con Zaia:
«Luca Zaia è un orgoglio per me,
per la Lega, per i veneti, per tutti gli italiani»

E NON SI ESCLUDE
UN RUOLO
POLITICO
PER IL RECORDMAN
DI PREFERENZE
ROBERTO MARCATO

Veneto, in Regione è l’ora delle donne

LEGHISTAManuela Lanzarin, vicentina

`Vertice del Partito Democratico per decidere il capogruppo
Tra le favorite Zottis, in ballo anche la zingarettiana Camani

`La leghista Lanzarin in pole position per la vicepresidenza
Brescacin e Rizzotto le più votate nella lista del governatore

Caseus Veneti, premiati i migliori formaggi
L’INIZIATIVA

Si è conclusa
a Villa
Contarini, a
Piazzola sul
Brenta
(Padova), la
manifestazio-
ne dedicata al
settore
caseario
veneto

DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

ESITO DI GARA DESERTA

Si rende noto che per la procedura 

aperta telematica per "l'assunzione di 

un mutuo, con oneri a carico della 

Regione, per l'attuazione di spese 

relative all'investimento speci�che 

previste per l’anno 2020 ai sensi 

dell'art. 4 della L.R. 46/2019.               

CIG: 8396917B1B", entro il termine per 

la presentazione delle offerte previsto 

per il 10 settembre 2020 ore 12:00, nel 

sistema telematico Sintel non è 

pervenuta alcuna offertae pertanto la 

procedura è da considerarsi deserta.

Il R.U.P. 

Dott.ssa Anna Babudri

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze
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