
 

 

I due consiglieri provinciali chiedono collaborazione istituzionale 

 

Ipsia, Valerio e Tosello spingono per il rilancio 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE - I consiglieri provinciali di Cavarzere Riccardo Tosello e Michael 

Valerio hanno espresso, attraverso un comunicato congiunto, una propria riflessione sulla 

collaborazione istituzionale tra Comune di Cavarzere e Provincia di Venezia che, dicono, deve 

rimanere entro definiti parametri di correttezza e reciproco impegno. “La collaborazione che ci 

anima, nel desiderio volto alla risoluzione delle problematiche del territorio e al suo sviluppo - 

scrivono Tosello e Valerio - ci porta in molte occasioni a superare gli sbarramenti ideologici e 

le concezioni di partito per giungere a un obiettivo comune. In questo senso, sia per il deposito 

delle autostazioni di Cavarzere che per il collegamento delle linee Actv tra il centro cittadino e 

Rottanova, si è scelta la via della collaborazione con l’amministrazione comunale, con la quale 

si è studiata la soluzione migliore ovviando ai problemi incontrati”. La nota prosegue 

sottolineando che la nuova partita da giocare per Cavarzere è quella relativa all’Ipsia Marconi, 

particolarmente importante perché potrebbe dare inizio a un rilancio dell’istituto. Si sta infatti 

cercando di portarlo a ottenere tra i propri corsi anche quelli a indirizzo elettronico ed 

elettrotecnica, precisamente articolazione elettrotecnica e chimico, materiale e biotecnologia e 

infine articolazione biotecnologia sanitaria. “Non è una partita facile - commentano i due 

consiglieri - ma siamo decisi a perseguire questa strada poiché, a prescindere dal colore politico 

delle amministrazioni, deve essere necessariamente investito in un territorio che ad oggi, sotto il 

profilo dell’istruzione a livello provinciale, detiene un’unica scuola, la quale non può essere 

perduta ma deve essere potenziata per tornare a essere il baricentro che rappresentava negli anni 

‘90”. Tosello e Valerio precisano poi che in tal senso si cercherà di concentrare le sinergie 

istituzionali tra Comune e Provincia, andando oltre i personalismi e lo schieramento politico. 

“E’ bene avvisare - queste le parole dei due consiglieri - che non saranno accettati i 

personalismi tipici di qualche assessore cavarzerano, che in molte occasioni hanno portato a 

veri e propri scivoloni istituzionali e sgambetti volti solamente ad accendere i riflettori su di sé. 

La politica è un servizio al cittadino non un palcoscenico dove si può recitare una parte più o 

meno pubblicitaria, prima la nuova Giunta cavarzerana comprende questo, prima i risultati non 

mancheranno di arrivare”.  

 


