COMUNICATO STAMPA
Ho appreso, non senza stupore, che il signor Marco Ovan ha dichiarato in consiglio comunale,
con l'avvallo a mezzo stampa del segretario provinciale, che è stato eletto quale rappresentante
della Lega Nord di Pramaggiore.
Ne prendo atto, ma la mia sorpresa deriva dal fatto che egli, pur essendo inserito nella lista unitaria
che ha supportato il Sindaco Fausto Pivetta, non rappresentava in alcun modo la Lega Nord
che aveva invece quattro suoi candidati ufficiali, tra cui l'attuale assessore Alessia Stellin,
come ribadito dal direttivo comunale, prima delle elezioni, sia al segretario provinciale che
al consigliere regionale Fabiano Barbisan, delegato quale “mandatario” per la campagna elettorale.
Se il signor Marco Ovan ritiene ora di far parte della Lega Nord in virtù, unicamente, dei suoi
rapporti politici con il segretario provinciale e con il vicepresidente della regione, gli ricordo che ciò
non basta per considerarsi tale dato che, come segretario della sezione comunale di Pramaggiore
della Lega Nord, non l'ho mai visto partecipare ad alcuna attività, contrariamente a ciò che ogni
militante di regola deve assolutamente svolgere, né tantomeno non l'ho mai visto in alcuna delle
numerose riunioni che come sezione abbiamo organizzato.
Non basta, peraltro, nemmeno essersi tesserato sostenitore "in qualche modo" e aver dichiarato
le sue simpatie a favore della Lega Nord, cosa che può anche farmi piacere, per poter ora ritenere
di essere riferimento della Lega Nord in consiglio comunale.
IL signor Marco Ovan, e lo sa bene anche il segretario provinciale, avrebbe dovuto svolgere, come
fatto da tutti, la sua militanza all'interno del comune e sul territorio, perché ci sono delle regole
da rispettare e che non possono essere “scavalcate” solo grazie ad amicizie o simpatie personali.
Come segretario della sezione comunale, che ha pieno titolo ad esprimersi in nome e per conto
della Lega Nord, pur sottolineando che egli ha partecipato alla recente campagna elettorale
in modo del tutto avulso ed estraneo alla Lega Nord, posso dire che se ora il signor Marco Ovan
ha voglia di partecipare e di impegnarsi deve seguire il “percorso partecipativo” all'interno
della sezione cui tutti sono chiamati a fare, evitando quindi scorciatoie o furbate che lasciano
il tempo che trovano.
Per quanto mi riguarda, quindi, non intendo replicare ulteriormente alle sue dichiarazioni,
tantomeno a quelle nei miei confronti, se non dirgli che le porte della Lega Nord sono ovviamente
aperte a tutti ma non basta pensare di farne parte e dichiararlo in consiglio comunale alla stregua
di un semplice simpatizzante.
Che partecipi e si impegni, diventi militante, e poi, eventualmente, potrà parlare anche a nome
della Lega Nord, ora rappresentata ufficialmente in ambito consiliare solo e unicamente dalla
consigliera eletta Alessia Stellin.
Pramaggiore, 5 luglio 2017

Giampaolo Zaramella

Segretario Sezione comunale Lega Nord Pramaggiore

