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Veneto. Regionali, la Puppato scalda 
i motori: «Io non corro per perdere» 
MONTEBELLUNA (28 dicembre) - «Un motivo di orgoglio ma anche un grosso impegno». 
Due nomi di spicco della società civile, l'attore Marco Paolini e il poeta Andrea Zanzotto, 
sono scesi in campo apertamente per sostenere la candidatura di Laura Puppato, sindaco 
di Montebelluna iscritto al Pd, alle prossime elezioni regionali. Un atto che pesa e che va 
ad aggiungersi ai gruppi sorti, per lo stesso motivo e in contemporanea, su Facebook o ai 
messaggini volati in queste ore via sms.Tutti all'insegna di un unico motto: "Laura Puppato 
deve correre per il consiglio regionale". 
 
Come vive, sindaco, tale mobilitazione? 
 
«Si tratta di gesti che mi riempiono di orgoglio ma che rappresentano anche un grosso 
impegno. Ho già ringraziato Zanzotto e gli ho spiegato il mio stato d'animo; di Paolini, 
purtroppo, non avevo il numero. Credo che loro, come altri, condividano la mia idea di 
identità e comunità geografica oltre al modello di Veneto che vorrei. La nostra regione 
avrebbe tanto da dire». 
 
Ma quale rapporto ha Laura Puppato con Zanzotto e Paolini? 
 
«Zanzotto è stato vicino di casa di mio marito, ma è anche una persona molto attenta a 
ciò che accade attorno a sé. Per quanto riguarda Paolini, l'ho voluto per due volte a 
Montebelluna in occasione di altrettanti spettacoli e poi siamo stati assieme a Firenze per 
il conferimento della cittadinanza onoraria a Mario Rigoni Stern, che era già cittadino 
onorario di Montebelluna. Anche in questo caso, penso che alla conoscenza diretta si sia 
unita la comunicazione di ciò che, nella città che governo, stiamo facendo. In questo 
deserto dello spirito è importante saper congiungere operatività e temi di cultura e 
convivenza pacifica, oltre ad una idea di sicurezza da condividere e non da imporre. 
Montebelluna è uno dei centri più tranquilli, senza alcun bisogno di fare le ronde». 
 
La candidatura, a questo punto, è cosa fatta? 
 
«Ovviamente, ci sono tante indicazioni positive, ma qualcuno, all'interno del Pd, ha timore 
della mia eccessiva autonomia. Ho la tessera del partito, ma non appartengo a nessuna 
corrente se si eccettua una certa affinità con Bersani. Credo che il sistema correntizio sia 
quanto di più deleterio i partiti possono mettere in campo e il Pd lo sa». 
 
In caso di candidatura e poi di elezione cosa accadrebbe a Montebelluna? 
 
«Io non corro mai per perdere, ma credo che l'obiettivo da raggiungere sia difficile, con i 
numeri in campo. Comunque sarei costretta a scegliere e, in tal caso, smetterei un anno 
prima della fine del mandato, fissata per la primavera del 2012. Abbiamo vari esempi, 
infatti, di amministrazioni che, per un anno dopo l'elezione del sindaco ad altra carica, 
sono continuate». 
 
Pensa che ci sia, al momento, qualcuno già in grado di raccogliere il suo testimone 
in città? 
 
«In questi anni abbiamo dato spazio ai giovani, dentro e fuori dalla Giunta, e credo che ci 
sia chi può garantire una buona soluzione di continuità. Comunque vada, dopo due 
mandati la mia esperienza volge al termine ed è giusto che il gruppo programmi il futuro. 
Prima di tutto ci vogliono entusiasmo e passione e c'è chi li ha: soprattutto i giovani». 
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Come possibile successore si riferisce forse al vulcanico assessore alla sicurezza e 
alle attività produttive Tiziana Favero? 
 
«Di possibilità ce ne sono molteplici. Tiziana ha dalla sua l'intelligenza e la capacità di 
visione, ma deve tranquillizzarsi e migliorare il carattere. E non è facile».  
 
È indubbio, comunque, che in otto anni Laura Puppato abbia scalato una vera 
montagna: dalla lotta all'inceneritore, alla candidatura a sindaco, a quella alle 
europee e ora alle regionali. Quale è stato il segreto del successo? 
 
«A partire dalla guerra all'inceneritore, abbiamo ottenuto il consenso dimostrando, innanzi 
tutto, che non eravamo degli estremisti. Guarda caso, oggi l'assessore provinciale esce, 
sull'argomento, con i nostri stessi dati sugli effetti dell'incenerimento su diossima e polveri 
sottili. Abbiamo inoltre fatto capire che, con la capacità di programmazione, la città poteva 
diventare un inceneritore naturale. Più in generale, la gente non ma bisogno di ideologi, 
ma di persone che realizzano le idee in termini concreti e noi,come gruppo, lo abbiamo 
fatto». 
 
Ma pensa che un elettore di centro destra, dopo averla votata alle amministrative, 
ripeterebbe il proprio giudizio alle regionali? 
 
«Come no! Non a caso, governo la città più di centro destra del Veneto. Alla fine alla 
gente interessano rispetto e dialogo e sono ideali che noi incarniamo. Non abbiamo mai 
puntato all'occupazione di poltrone né all'ideologismo spinto. Non ci interessano né il 
fazzoletto verde né altre forme di esclusione. Il nostro modello di società è diverso: che 
uno vesta di nero, rosso o arancione va bene lo stesso. E poi, a cominciare da me, non 
abbiamo paura delle critiche, la nostra visione della realtà e in questo caso del Veneto è 
opposta a quella di chi enuncia certe convinzioni. Credo quindi che rappresentiamo una 
garanzia».  
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