
 

 

Commenti positivi da parte di Fabrizio Zulian dopo la  

decisione della Provincia 

 

Istruzione, l’Ipsia cresce col nuovo corso 

 
L’assessore mette in prima fila l’istituto: “Una priorità per questa Giunta” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Dopo la decisione dell’amministrazione provinciale di 

assecondare le richieste dell’Ipsia “G. Marconi”, concedendo il nuovo corso di biotecnologie 

sanitarie, anche l’assessore all’istruzione di Cavarzere Fabrizio Zulian ha espresso la propria 

soddisfazione. “Il futuro del nostro istituto superiore – così si è espresso Zulian – è stata una 

delle prime questioni di cui mi sono occupato non appena nominato assessore. Ho subito 

promosso vari incontri con la dirigenza per conoscere quali fossero le sue proposte, poi 

appoggiate e accolte pienamente dalla Giunta comunale con la delibera del 26 agosto”. Tale 

documento, come sottolinea Zulian, è stato trasmesso all’amministrazione provinciale e lo 

stesso assessore ha promosso una sinergia tra le varie realtà che potevano sollecitare la 

realizzazione di quanto richiesto dall’istituto. “Ho contattato i nostri due rappresentanti in 

Provincia, Riccardo Tosello e Michael Valerio, i quali hanno operato correttamente prendendo 

a cuore le sorti dell’Ipsia, con disponibilità al dialogo e al lavoro comune per il bene della 

nostra scuola ma anche dell’intera città”. Zulian ha poi preso contattati anche con l’assessore 

provinciale all’istruzione Tessari, al quale ha evidenziato l’importanza del “Marconi” per 

Cavarzere e per il territorio limitrofo. L’intesa creatasi su questo fronte ha permesso che quanto 

richiesto fosse ottenuto, con l’ufficializzazione della decisione in un incontro con l’assessore 

Tessari, tenutosi in Provincia, al quale hanno partecipato anche la vicepreside del “Marconi” 

Frediana Fecchio e l’assessore Zulian. “Non posso che essere felice per questa assegnazione – 

ha commentato Zulian – nella convinzione che l’autonomia del nostro istituto sia di primaria 

importanza per il mantenimento dell’elevata qualità della sua offerta formativa. Mi auguro che 

il nuovo corso sia da stimolo all’aumento di iscrizioni, che permetterebbe all’istituto e a tutti 

noi di guardare al futuro con maggior serenità”.  

 


