
 

Lo annuncia il consigliere provinciale della 

Lega, Michael Valerio 

 

Ponte sul canale Venier, via al restauro 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Questo lunedì sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento 

di restauro statico del ponte sul canale Venier lungo la provinciale 87 “Romea - Cavarzere” in 

territorio cavarzerano. A renderlo noto è stato il consigliere provinciale della Lega Nord 

Michael Valerio, il quale ha precisato che la durata del cantiere è, secondo la previsione, di 

centoventi giorni e i lavori si sono resi necessari vista la situazione del ponte in questione, il 

quale è parte integrante dell’arteria che collega Cavarzere con Venezia. “Si tratta – commenta 

Valerio – di un ulteriore segnale di buona amministrazione dato dalla Provincia di Venezia, che 

va ad aggiungersi ai risultati importantissimi raggiunti in quest’ultimo periodo, quali 

l’accorpamento dell’istituto Marconi di Cavarzere con il liceo di Chioggia, permettendo di 

mantenere una stabilità nell’offerta formativa e nella gestione scolastica stessa, e anche al 

risultato di aver portato a casa un milione di euro per la realizzazione del ponte di 

Boscochiaro”. Secondo l’esponente del Carroccio tali risultati sono maggiormente significativi 

se si tengono presenti le condizioni in cui le province sono oggi ad operare. “Sono state 

depauperate di molte deleghe – così Valerio sui cambiamenti relativi alle province – spremute 

sino all’ultimo, continuamente vessate e oggetto delle follie di un Governo che di tecnico ha 

ben poco, ma semplicemente mira a ripristinare il centralismo romano depredando le risorse 

degli enti del nord”. In particolare il consigliere leghista si scaglia contro il Patto di stabilità, la 

tesoreria unica, la spending review e anche la riforma degli enti locali che, a suo avviso, 

sarebbero solamente tasselli di un mosaico che da anni si sta tessendo per un solo fine, ossia 

quello di continuare a far pesare sul nord anche il resto del Paese. “L’Italia funziona a due 

velocità – conclude Valerio – e la divisione sta divenendo solamente e sempre una sola con 

spesa a sud ed entrate al nord, un sistema che ci sta portando alla rovina”.  

 


