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MOGLIANO AL VOTO. Il segretario del Partito Democratico Francesco Corrà: lavoreremo 
perché non vengano inquinate come quelle del 2006 

Primarie Pd per scegliere l’anti-Azzolini 

MOGLIANO.  Sinistra  allo  sfascio,  Pd  verso  le  primarie.  Continua  la  crisi  in  seno  all’ex 

maggioranza del consiglio comunale moglianese. Sempre più solido l’asse Azzolini-Lega (stretta di 

mano,  sorrisi  e  foto  dell’ex  sindaco  e  il  ministro  leghista  Luca  Zaia  domenica  scorsa 

all’inaugurazione del Passante), e sempre più fratture sullo schieramento opposto. «Le primarie 

nel nostro partito sono un atto dovuto - ha dichiarato il  segretario del Pd, Francesco Corrà - 

lavoreremo  con  impegno  affinchè  non  vengano  inquinate  come  quelle  del  2006».

 Acque agitate nel centrosinistra, l’unico punto fermo sembrano essere le primarie del Pd. «Si terranno 

entro la prima settimana di marzo - spiega il segretario Francesco Corrà - non si tratta di una scelta 

personale, sono imposte dai nostri regolamenti. L’unica alternativa è la convergenza unanime di tutta 

l’assemblea su un unico candidato sindaco, ma è un ipotesi che oggi appare poco probabile». E’ già 

scattato il totocandidato e i nomi più accreditati sono quelli di Antonio Bortoluzzi, ex segretario Ds, e di 

Katia  Signori,  ex  assessore  al  bilancio  dell’ultima  giunta  Bottacin.  Non  è  da  escludere  un 

riavvicinamento anche di Roberto Zago e Donata Dalla Valle che però hanno già annunciato la loro 

corsa solitaria. «L’impegno di tutti - ha spiegato Corrà - ora sta nello stabilire regole chiare per l’accesso 

al voto, che non deve essere inquinato dagli schieramenti opposti così come avvenuto in passato». Prima 

che  si  sviluppi  la  battaglia  per  la  candidatura  a  sindaco  del  Pd  continuano però  a  tenere  banco le 

polemiche degli ultimi mesi. L’ultima defezione, dopo Roberto Zago candidato con una lista propria, è 

quella di Massimo Novello, tesserato a Treviso, in perenne contrasto con la leadeship di Corrà. «Il Pd 

moglianese faccia quello che gli pare, rimane il mio partito di riferimento solo a livello nazionale - ha 

spiegato Massimo Novello - a Mogliano sosterrò solo un’aggregazione di centrosinistra che si impegna 

a rispettare regole e gli impegni coi cittadini. L’unico che nel Pd ha dimostrato responsabilità per il suo 

ruolo  di  partito  è  stato  il  coordinatore  provinciale  Enrico  Quarello».  Da  questa  presa  di  posizione 

potrebbe scaturire la candidatura dell’ex vicesindaco Rita Fazzello ma non si esclude nemmeno quella 

dell’ex presidente  di  Molius Luciano Maschietto.  Paradossale che  la  fazione che in  questi  mesi  ha 

firmato  numerosi  ricorsi  contro  la  congiura  ordita  ai  danni  di  Giovanni  Azzolini,  non  sia  più 

intenzionata a ricandidarlo. Sabato è attesa una conferenza stampa dei dissidenti del Pd per sciogliere 

questi nodi. Prima di ufficializzare il nome di Rita Fazzello come outsider del Pd, rimangono infatti da 

definire i rapporti con le altre liste del centrosinistra.

 Idv,  Socialisti  italiani  e  Sinistra  moglianese.  La  forza  guidata  da  Riccardo  Del  Todesco  e  Pino 

d’Aguanno, potrebbe mettere in campo Fabiola Caramel oppure appoggiare la Fazzello.


