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Sono lieto di poter comunicare di aver appreso della sottoscrizione di un protocollo d’intesa stipulato 
tra il Comune di Cavarzere e la Provincia di Venezia, che prevede l’avvio della progettazione del 
ponte di Boscochiaro in cui l’Amministrazione Provinciale assuma integralmente il costo per la 
progettazione preliminare per una spesa di €20.000,00 comprensiva di oneri fiscali. 
 
Questo è un importante passo avanti per un problema annoso, sul quale forte era stata la mia 
iniziativa politica in seno al consiglio provinciale e nel corso della campagna elettorale del 2009, che 
alle proprie spalle porta un doloroso ricordo in cui 60 anni fa Boscochiaro vide la prematura 
scomparsa di 15 piccoli ragazzi a seguito del crollo di quel ponte. 
 
Un’attenzione quella della giunta provinciale che stà sempre più dimostrando come le politiche per il 
proprio territorio siano mutate dalla passata amministrazione, tenendo in forte considerazione non 
solo la parte centrale, storicamente più interessata dal turismo, ma anche la parte meridionale e 
settentrionale in particolar modo per quanto concerne il settore viabilistico. 
Va dato un forte merito all’assessore alla viabilità Prataviera e alla presidente Zaccariotto per aver 
sempre dato prova di tenere in alta considerazione tutto il territorio provinciale, senza figli e figliastri 
tra i comuni, e le opere che si sono realizzate e che si stanno realizzando nel nostro territorio sono 
frutto di questa nuova ottica di intendere la politica. 
 
Doveroso rivolgere da parte mia personale, ma penso sia lo stesso sentimento che anima il territorio 
di Cavarzere e Cona, i più profondi ringraziamenti per quanto si stà facendo per il nostro territorio 
per troppo tempo abbandonato per mera e semplice convenienza elettorale     
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