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CAVARZERE Michael Valerio: “L’intervento è vincolato all’alienazione di edifici da parte di Venezia”

Due milioni per ampliare l’Ipsia
Passato in commissione consiliare provinciale il piano triennale delle opere di edilizia scolastica
C AVA R Z E R E - Dopo la re-
cente firma del protocollo
d’intesa tra la provincia di
Venezia e il comune di
Cavarzere per la progetta-
zione del ponte sul Gorzo-
ne a Boscochiaro, arriva
da palazzo Corner un’altra
novità positiva per Cavar-
zere. A comunicarlo il
consigliere provinciale
della Lega Nord, Michael
Valerio. “Ieri mattina in
commissione viabilità è
transitato il piano delle
opere triennali dell’edili -
zia scolastica - ha spiegato
Valerio - e per il triennio
2011-2013 è stata interessa-
to l’Ipsia Marconi di Ca-
varzere, con un amplia-
mento di due lotti funzio-
nali per il valore di 2 milio-
ni di euro. I fondi per que-
sta nuova opera arriveran-
no dalle alienazioni di im-
mobili provinciali. In so-
stanza l’operazione sarà
vincolata alla vendita de-
gli immobili stessi, ma
l’intervento è in previsio-
ne già nel 2011, tra quelli
giudicati principali”. “Per
adottare questo provvedi-
mento resta solo il voto del
consiglio provinciale - ag-
giunge Valerio - si tratta di
un piano di opere del valo-

re di 10 milioni e 250mila
euro. I soldi provenienti
dalle alienazioni saranno
destinati anche per le ma-
nutenzioni stradali della
Provincia, ma la voce più
ingente è proprio per
l’ampliamento dell’I ps i a
Marconi”.
“E’ la prova con cui la
provincia di Venezia indi-
rizza le risorse al territorio
provinciale senza discri-
minare comuni a discapi-

to di altri - il commento
del giovane consigliere del
Carroccio - in questo caso,
come per il ponte di Bosco-
chiaro, il merito va all’as -
sessore provinciale Ema-
nule Prataviera, che si è
impegnato subito per por-
tare avanti le nostre istan-
ze, e alla presidente Fran-
cesca Zaccariotto, per il la-
voro quotidiano che sta
svolgendo per i territori di
Cavarzere e Cona”.

ADRIA Prima riunione del comitato tecnico per la gara

Il rally del pane scalda i motori

L’Ipsia Guglielmo Marconi La struttura vicina a un ampliamento

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE “Grande merito all’assessore Chisso”

Il coordinamento del Pdl giudica positivi
Pat e Pi in funzione della Romea commerciale

ADRIA La rassegna prosegue alle 21

Ruggiti dalla laguna propone
la toccante storia di Miral

ADRIA - Al Cinema Politeama questa sera alle 21 sarà proiettato M i ra l per la
rassegna Ruggiti dalla laguna. Frutto del felice connubio tra un pittore -regista
di origini ebraiche e di una scrittrice palestinese, M i ra l e' un piccolo
capolavoro, tanto ovvio nella sua espressività da poter essere considerato
stupefacente. Le tematiche che affronta, sono quelle di cui sentiamo parlare
tutti i giorni da diverse generazioni, ma forse, proprio per l'ovvietà di queste,
si può dire che è un film di cui si sentiva il bisogno. Nel 1948, in una
Gerusalemme sotto il controllo militare israeliano, Hindi Husseini, trova 55
bambini rimasti orfani dopo che i loro villaggi sono stati messi a ferro e
fuoco. Decide di occuparsene e fonda una scuola, convinta che sarà l'istruzio -
ne a salvare il futuro di questi bimbi e del suo paese. Dopo trent'anni, alla
scuola arriva Miral, e saà' la sua storia a raccontare l'incertezza, la confusione
e la speranza di un popolo profondamente lacerato dall'odio.
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C AVA R Z E R E - Secondo il coordinamento
del Pdl di Cavarzere, il Piano di assetto
del territorio e il collegato Piano degli
interventi “oltre che essere testimonian-
za del forte impegno profuso dalla giun-
ta nell’assicurare un pro-
gressivo e razionale svi-
luppo del paese, riveste
ancor più carattere rile-
vante se collegato al re-
cente ok della Via per la
Romea commerciale”.
“Il parere favorevole del-
la commissione Via na-
zionale al progetto preli-
minare del corridoio di
viabilità autostradale dorsale centrale
Mestre-Orte-Civitavecchia, detta anche
Romea commerciale - spiega il coordina-
mento del Pdl - conferisce carattere di
concretezza e realtà a quanto sempre
auspicato e sperato in termini di futuro
sviluppo infrastrutturale e produttivo
per l’area territoriale cavarzerana. La
previsione di questa importantissima
arteria viaria ha altresì orientato il lavo-
ro dell’amministrazione comunale nella
stesura del Pat, prevedendo un’espan -
sione produttiva ed abitativa in armonia

con i sicuri vantaggi che deriverebbero
dalla strategica presenza dell’opera via-
ria in questione”.
“In termini concreti, per Cavarzere, il
passaggio della Romea Commerciale e la

previsione di un casello
ubicato nelle vicinanze
della zona industriale
permetterebbe alle locali
aziende di vedere assicu-
rato un diretto collega-
mento con i grandi flussi
di traffico merci e, conse-
guentemente, il deli-
nearsi di una solida base
su cui costruire il futuro

del paese sotto il profilo produttivo, eco-
nomico ed occupazionale” il parere del
coordinamento locale del Pdl che sottoli-
nea “il grande merito riconosciuto al-
l’assessore regionale alle politiche della
mobilità Renato Chisso”. “Grazie al suo
continuo quanto efficace lavoro si sono
aperti scenari di certezza relativamente
a questa opera strategica - conclude il Pdl
cavarzerano - consentendo altresì alla
realtà locale di intravvedere opportunità
di crescita da sempre sperate ed ora
molto più vicine”.

ADRIA Una giornata per illustrarne i risultati

Reinserire nella società chi ha patologie mentali
Prosegue l’impegno dei ragazzi del Bocchi

Melania Ruggini

ADRIA - Si è riunita ieri mattina
intorno alle 9 la commissione
tecnica provinciale per il collaudo
del prossimo Rally Città del pane
(che si svolgerà in città il 27 e 28
novembre); presenti il sindaco di
Adria Massimo Barbujani, il sin-
daco di Gavello, Ampelio Spadon,
il sindaco di Villanova Marchesa-
na Ilario Pizzi e il direttore del-
l'autodromo Mario Altoè.
La mattinata è stata interamente
dedicata alla valutazione delle
problematiche dello storico per-
corso del rally di Adria, che dopo
13 anni di assenza torna alla ri-
balta e le cui iscrizioni sono già
aperte e scaricabili dal nuovo sito
h t t  p : / / w w  w . r a l l  y d i a-
dria.it/2010/.
La commissione si è incontrata
in particolare per fare il punto

sulla situazione e sulla valutazio-
ne del percorso, identificando i
luoghi del prossimo rally, rima-
sti ancora rigorosamente segreti,
svelando solo il piazzale del cen-
tro commerciale il Porto, dove si
svolgerà la prima prova specia-
le.
Il sopralluogo ha puntato l’indice
sull’esame della situazione stra-
dale nei Comuni di riferimento,
per un’edizione che si preannun-
cia “sperimentale” come ricorda
il sindaco ed ex rallysta Barbuja-
ni, che crede sia necessario parti-
re con una gara piuttosto sempli-
ce e in grado di coinvolgere in
maniera capillare l’intera città.
Tra le priorità vi è la messa in
sicurezza del pubblico, ovvia-
mente, e la creazione di un per-
corso stimolante e avvincente
anche per il pubblico, tramite il
giusto corollario di bancarelle,

intrattenimenti e di uno speaker
che commenterà le varie tappe,
eventi tutti che daranno il giusto
brio alle gare.
L’assessore allo Sport Federico Si-
moni, che ha partecipato in pri-
ma persona alle ultime “corse”
del rally anche sul fronte compe-
titivo, nelle annate 1996-7, parla
a tal proposito di un’edizione che

si prean-
nun cia,
a  n  c h  e
s  u  l l  a
c a  r t  a ,
m o l t o

ben organizzata.
E nei panni ora di assessore con-
stata l’entusiasmo nel vedere
una manifestazione ben realiz-
zata sul piano della programma-
zione. “Prioritaria sarà - spiega -
la questione della sicurezza per la
buona riuscita della manifesta-
zione e chissà che io non possa
parteciparvi come concorrente,

iscrivendomi alle gare, anche do-
po avere partecipato ad alcune
gare locali. Invito pertanto gli
sportivi e amanti dei motori a
parteciparvi, e mi auguro possa
essere una competizione riuscita
in tutti i sensi, appellandomi al
senso di responsabilità degli
spettatori che vi parteciperan-
no”.
Dopo il primo passo di ieri matti-
na, si aspetterà ora l’ok del presi-
dente della Provincia, per rende-
re ufficiale la tanto attesa mani-
festazione anche dal punto di
vista del percorso.

Il sopralluogo Barbujani con i colleghi Pizzi e Spadon

ADRIA - L’azienda Ulss 19 ha iniziato, da
qualche anno, un’attività di collaborazione
con le scuole per promuovere il superamento
dei pregiudizi che ostacolano il reinserimento
nella società delle persone sofferenti di un
disturbo psichico.
Lo scorso anno scolastico si è realizzato un
progetto che ha coinvolto il centro di riabilita-
zione psichiatrica Corte Guazzo e circa 70
studenti del liceo “Bocchi” di Adria. Gli stu-
denti, per alcuni mesi, sono stati inseriti nelle
diverse attività riabilitative che si svolgono al
centro, quali il laboratorio di poesia, la squa-
dra di pallavolo e l’atelier di arte espressiva, e

hanno costituito il gruppo “Capire per cambia-
re” per analizzare e comprendere l’e vo l u z i o n e
dei metodi di cura nell’ambito psichiatrico,
sperimentando, attraverso giochi di ruolo,
cosa possono significare malattia mentale e
salute mentale.
Per presentare i risultati di questo percorso,
allo scopo di portare alla comunità la testimo-
nianza della loro esperienza, gli studenti han-
no organizzato la rappresentazione del 16 otto-
bre scorso, in occasione della Giornata mon-
diale della salute mentale. Assieme agli utenti
di Corte Guazzo, con i quali hanno condiviso le
varie attività del centro riabilitativo.


