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Per l’Ipsia “G. Marconi” e il ponte di Boscochiaro
Finanziamenti provinciali in arrivo

  

Nel Piano triennale per l’edilizia scolastica 2011-2013, presentato dalla Giunta Provinciale di
Venezia, vi è una certa attenzione e soprattutto previsti dei finanziamenti per il Comune di
Cavarzere, in particolare per l’Ipsia “G. Marconi”. All’Istituto Professionale di Stato, unica scuola
superiore di Cavarzere, saranno destinate risorse, derivanti da alienazione di beni immobili, per
un valore di 2 milioni di euro.       

  

Pur essendo tali fondi legati ai beni immobiliari, quindi alla riuscita delle operazioni di vendita
degli stessi, va riconosciuta alla Giunta Provinciale di Venezia l’impostazione data alla propria
linea amministrativa che, in questa prima fase del mandato, vuol privilegiare i settori viabilità ed
edilizia scolastica, settori che sono in condizioni di forte difficoltà. In questa direzione va ad
aggiungersi anche la decisione 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 Euro 20.000,00 comprensiva di oneri fiscali. Il
Consigliere Provinciale della Lega Nord di Cavarzere, Michael Valerio, esprime soddisfazione e
compiacimento per le scelte della Giunta Provinciale che sa indirizzare correttamente le risorse
in tutto il territorio, senza alcuna forma di privilegio di qualche comune a scapito di altri.
Aggiunge, inoltre, che il finanziamento per la progettazione del ponte di Boscochiaro, opera
importante sia per la viabilità che per il ricordo doloroso ad essa associato (la prematura
scomparsa di 15 piccoli bambini a seguito del crollo di quel ponte), è un importante passo
avanti per un problema annoso, sul quale era stata forte l’iniziativa politica da lui condotta
proprio in seno al consiglio provinciale e nel corso della campagna elettorale nella primavera
dello scorso anno. Conclude il consigliere Valerio con i dovuti ringraziamenti nei confronti
dell’assessore Provinciale Emanuele Prataviera e del presidente Francesca Zaccariotto.    (R.
Pacchiega)
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