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GOVERNO In arrivo 3 milioni e 194mila euro per finanziare 39 progetti di edilizia scolastica

Scuole, pioggia di soldi sul Polesine
Coinvolti moltissimi comuni: le gare d’appalto dovranno essere espletate entro il 30 ottobre
Lo ammettiamo, con un fare
tutto italico molti - giornalisti
in primis - avevano pensato:
vabbè, la solita promessa,
tanto i soldi non arriveranno
mai.
La sorpresa, ieri nel tardo po-
meriggio, è stata dunque
doppia: trovare in mail un
comunicato della presidenza
del consiglio dei ministri (co-
sa che non succede poi così di
frequente) e scoprire che in
allegato c’era pure l’e le nc o
delle scuole che da qui all’ini -
zio del prossimo anno scola-
stico beneficeranno dei con-
tributi statali per la ristruttu-
razione.
Un elenco in formato Excell
che ha portato in provincia di
Rovigo una bella sommetta.
E perdipiù pronta da spende-
re.
In provincia di Rovigo sono 39
gli edifici che beneficeranno
del progetto straordinario de-
dicato dal governo all’edilizia
scolastica. Per la cronaca si
parla di quattro scuole da
completare nell’ambito del-
l’iniziativa #scuolenuove 2014
e #scuolenuove 2015. E per la
precisione degli edifici scola-
stici di Crespino (25mila 150
euro), Lendinara (complessi-
vamente 552mila euro), Lusia
(775mila euro) e Villamarzana
(87mila e 500 euro).
Poi ci sono gli edifici che do-
vranno essere sottoposti ad
interventi di messa a norma o
ristrutturati nell’ambito del
progetto #scuolesicure. Un
intervento è stato finanziato
ad Adria (140mila euro), uno
a Badia (406mila euro), tre a
Bergantino (con un investi-
mento complessivo che sfiora
i 420mila euro). E ancora. Fi-
nanziamenti sono in arrivo
anche a Castelnovo Bariano
(112mila euro), Ceregnano
(108mila 500 euro), Rovigo
città e frazioni (quattro can-
tieri per complessivi 738mila
500 euro), oltre a 202mila eu-
ro per una scuola di compe-
tenza dell’oramai ex provin-
cia. Da ultimo, il capitolo
#scuolebelle, vale a dire inter-
venti di minore entità ma più
diffusi sul territorio di cui be-
neficeranno numerosi comu-
ni della provincia: Badia (due
scuole per complessivi 32mila
euro), Canaro (7mia euro),
Castelmassa (14mila), Lendi-
nara (22mila), Occhiobello
(tra cantieri per una cifra
complessiva che sfiora i 38mi-

la euro), Porto Viro (due scuo-
le, 28mila euro in tutto), Tre-
centa (7mila euro così come
Villanova del Ghebbo), Villa-
dose (21mila euro suddivisi in
due interventi) e Rovigo città
(107mila euro per intervenire
in nove scuole bisognose di
manutenzione).
In tutto gli edifici scolastici
polesani coinvolti nei quattro
progetti sono 39, per un inve-
stimento complessivo di 3 mi-
lioni 194mila euro e qualche
spicciolo. C’è anche Cavarze-
re: 58mila euro e quattro pro-
getti finanziati. Ma adesso
arriva il bello. O il difficile,
dipende dai punti di vista.
Perché il governo, ottenuto il
via libera del Cipe ai progetti,
ha imposto una serie di sca-
denze molto ravvicinate nel
tempo. “Si tratta - si legge

nella nota del portavoce del
premier - della costruzione di
nuovi edifici scolastici o di
rilevanti manutenzioni, gra-
zie alla liberazione di risorse
dei comuni dai vincoli del
patto di stabilità (#scuolenuo-
ve) e del finanziamento dal
Fondo di sviluppo e coesione
per interventi di messa in si-
curezza (#scuolesicure), di de-
coro e piccola manutenzione
(#scuolebelle)”. I progetti am-
messi al finanziamento - così
come da progetti inviati al go-
verno risultano “immediata -
mente cantierabili, finanzia-
ti completamente con fondi
propri e per i quali è stato
necessario sbloccare il patto di
stabilità. I Comuni per acqui-
sire i finanziamenti dovran-
no aggiudicare gli appalti en-
tro il 30 ottobre 2014”.

In calsse

SAN BORTOLO Ai funerali di Tavian anche la famiglia di Miotto

L’addio della città a Ignazio

La mamma di Ignazio Tavian e il papà di Gianluca Miotto

Giulio Roncon

ROVIGO - “Caro fratello, nessuna
parola può descrivere il dolore che
proviamo in questo momento”.
Ha la voce strozzata dal pianto
Costanza, quando legge il suo
saluto al fratello Ignazio Tavian,
scomparso nel tragico incidente
automobilistico di sabato scorso.
Ieri pomeriggio la chiesa di San
Bortolo a Rovigo era gremita di
persone giunte per stringersi at-
torno alla famiglia e ai cari del
defunto, talmente piena che al-

cuni hanno dovuto rimanere fuo-
ri dalle porte.
Ma nonostante la grande folla,
ieri regnava un incredulo silen-
zio, come se l’inaspettata trage-
dia avesse ammutolito tutti i pre-
senti. “Siamo qui quasi in punta
dei piedi - racconta durante l’o-
melia don Alessandro, sottovoce -
per pregare, non per parlare. In

occasioni come queste, quando si
è schiacciati da simili macigni,
nessuno ha voglia di parlare. Pos-
siamo solo ascoltare delle parole
più alte delle nostre”.

Alla cerimonia erano presenti an-
che molte autorità cittadine tra
cui il sindaco Bruno Piva, e gli
assessori Gianni Saccardin e An-
drea Bimbatti che hanno voluto
testimoniare la loro vicinanza al-
le famiglie e a Nadia Romeo,
capogruppo Pd in comune e com-
pagna di Ignazio da molti anni.
Ha voluto portare un ultimo salu-
to a Ignazio anche Gianni Miotto,
padre di Gianluca, l’altra vittima
del tragico incidente di sabato
scorso. Due famiglie unite da un
dolore inimmaginabile.


