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Il trasformista Avezzù cambia ancora partito
Il ritorno inForza Italia è solo l’ultimopassaggio di una lunga carriera politica

PAOLO Avezzù, 65 anni, e il ri-
torno in Forza Italia. L’ultima gi-
ravolta del presidente del consi-
glio comunale che nel suo percor-
so politico è stato fedele nei secoli
soltanto a «Comunione e Libera-
zione». Non ad un partito, non ad
una lista ma all’aggregazione cat-
tolica di cui Roberto Formigoni,
ex presidente della Lombardia, è
un esponente di spicco e suo gran-
de amico.
Avezzù da adolescente muove pe-
rò i primi passi come simpatizzan-
te del «Fronte della gioventù», i
giovani del Movimento sociale.
Quando inizia a fare sul serio pe-
rò si iscrive alla «Democrazia Cri-
stiana», corrente «dorotea», spon-
da Giulio Veronese, riferimento
del mondo agricolo locale e rivale
di Antonio Bisaglia.
Nel 1985Avezzù è eletto in consi-
glio comunale con la Dc. Si muo-
ve già con disinvoltura tra le cor-
renti sintonizzato sulle frequenze
«cielline» che da lontano consi-
gliano il da farsi adAngeloCapuz-
zo. In quegli anni Avezzù fonda
la corrente polesana diGiulioAn-
dreotti. E grazie all’appoggio di
Alberto Brigo inComune farà an-
che l’assessore. Quando Tangen-
topoli distrugge la prima Repub-
blica a pagare sono Dc e Psi.

Dalla diaspora democristiana na-
scono diversi simboli. Nel 1998
infatti Paolo Avezzù si candida la
prima volta sindaco con il Ccd.
Vince Fabio Baratella. Avezzù ot-
tiene l’11,5 per cento.Nel frattem-
po passa in Forza Italia e nel 2001
ce la fa: è sindaco ma nel 2006
non viene confermato, al ballot-
taggio vince Fausto Merchiori.
Dai banchi dell’opposizione il
«ciellino» aderisce al Pdl, fusione
di Forza Italia ed An.
Siamonel 2009.Nel 2011prova fi-
no all’ultimo a correre da sindaco
ma alla fine Isi Coppola (capo lo-
cale del Pdl) gli preferisce Bruno

Piva. Quella volta Avezzù nel Pdl
ottiene 514 preferenze, secondo
solo ad Andrea Bimbatti (518).
Tre anni dopo decide di «staccare
la spina» a Piva dimettendosi as-
sieme all’opposizione. Un anno
prima aveva lasciato anche Berlu-
sconi per aderire al «Nuovo cen-
trodestra».
Memorabile la sua foto dietro lo

striscione: «Io sto con Alfano»,
che dal 2013 è al governo con il
Partito Democratico, prima con
Renzi, poi con Gentiloni.
E quando Matteo Renzi, nel suo
tour italiano passa a Rovigo per
uno show al teatro Duomo, Avez-
zù è in platea.
Nel frattempo Ncd diventa Area
Popolare prima e Alternativa Po-
polare poi. Nel 2015 Avezzù è an-
cora candidato sindaco sostenuto
da «ListaTosi», e tre civiche.Mas-
sacra verbalmente Massimo Ber-
gamin, candidato di Lega Nord e
Forza Italia. In tasca ha l’accordo
con il Pd per ballottaggio. Ma do-
po il primo turno cambia idea e si
allea con lo stesso Bergamin, che
vince.
Avezzù in aula è del gruppo
«Area Popolare». Ma dopo un po’
l’amicoRenatoBorgato esce e fon-
da il «gruppo misto» con Benito
Borella eAndreaDenti che lascia-
no «ObiettivoRovigo» dove rima-
ne soltanto Luca Paron.
Avezzù prende per mano Carme-
loSergi e va a fare compagnia aPa-
ron, svuotando «Area Popolare».
Venerdì l’ultimo capitolo. I tre
ora hannodue identità.Di «Obiet-
tivoRovigo» aPalazzoNodari.Di
Forza Italia fuori.
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confermato, al
ballottaggio vince Fausto
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Si iscrive presto alla
«Democrazia Cristiana»,
corrente «dorotea»,
sponda Giulio Veronese,
riferimento del mondo
agricolo locale e rivale di
Antonio Bisaglia.
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Ilmotore della solidarietà continua a ruggire
Il grande motore della solidarietà, acce-
so sette anni or sono dal Comitato Pala-
tucci di Rovigo, continua a ruggire.
Duecento persone circa hanno risposto
all’appello lanciato dal presidente Fla-
vio Ambroglini, che guida il sodalizio
rodigino sin dalla costituzione nel 2010,
tutti animati dalla volontà di sostenere
la ricerca avanzata, contro le neoplasie
ematiche pediatrico-adolescenziali, da
anni praticata presso la clinica di oncoe-

matologia pediatrice dell’Università de-
gli Studi di Padova, guidata dal professo-
re Giuseppe Basso, luminare di fama
mondiale. Alla conviviale, animata mu-
sicalmente da Giuseppe Martinucci, ex
poliziotto, erano presenti: il viceprefet-
to vicario Carmine Fruncillo, il questo-
re Salvatore Fabio Cilona, il comandan-
te provinciale della Guardia di Finanza
Nicola Sibilia, il vicesindaco Ezio Con-
chi, il presidente del consiglio Comuna-
le Paolo Avezzù, il presidente di Asm-

Set, CristinaFolchini ed il senatore Bar-
tolomeo Amidei. Tra i partecipanti an-
che il baritono rodigino di fama interna-
zionale il maestro Andrea Zese, socio
onorario del Comitato Palatucci, da po-
co tornato da una serie di impegni in
Spagna ed in Svizzera. I medici Marta
Pillon ed Elisa Calore della Clinica uni-
versitaria, durante la conviviale hanno
presentato un sintetico ma esaustivo re-
soconto dell’attività svolta nella struttu-
ra.

GIRAVOLTE
DallaDemocrazia Cristiana
alNuovo centro
destra di Alfano

Riceviamo e pubblichiamo
da Paolo Avezzù:
«Nessuno ha dichiarato come è
scritto nel titolo del Carlino che
Avezzù o i suoi lasciano
Obiettivo Rovigo. Il gruppo,
per rispetto ai nostri elettori,
sarà aperto un dialogo ed una
collaborazione con il gruppo
consiliare di Forza Italia».

LADICHIARAZIONE

«Non lascio
ObiettivoRovigo»

Una donna di 91 anni venerdì mattina alla 11
nella zona di viale Oroboni ha aperto la porta a
due donne che si sono finte assistenti sociali e
l’hanno derubata di 2mila euro in contanti che
lei conservava all’interno dell’abitazione.
Inizialmente l’anziana si era fatta ingannare
dalle due ladre che avevano dichiarato di dover
controllare le sue condizioni fisiche. Quando
ha detto loro di aver intenzione di chiamare la
figlia le due donne se la sono data a gambe, con
i 2 mila euro in tasca.

Diverse segnalazioni sono giunte in questi gior-
ni al comune sulla presenza di persone che,
spacciandosi per assistenti sociali, hanno chie-
sto ad alcune famiglie di potere accedere all’in-
terno dei loro appartamenti.
Il comune fa sapere alla cittadinanza che nes-
sun assistente sociale è stato inviato, nè tanto-
meno autorizzato a presentarsi presso le fami-
glie del comune. Il sindaco invita i cittadini a
non aprire a nessuna persona si presenti spac-
ciandosi per assistente sociale.

PORTANOVIADUEMILAEURO

Finte assistenti sociali truffano anziana
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