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OGGETTO: Incontro per verifica stato di fatto edifici scolastici e situazione viabilità al 

servizio degli Istituti:  Liceo Tito Lucrezio Caro, I.T.S. G. Girardi , Liceo Michele  

Fanoli, I.I.S.S. Antonio Meucci ed Enaip Veneto      

 

Preg.mi Presidente e Consiglieri neo-eletti, 

Vi scriviamo in nome e per conto degli Istituti Scolastici Superiori che rappresentiamo a 

Cittadella, sia come Dirigenti Scolastici che in qualità di Presidenti dei rispettivi Consigli 

d’Istituto e dei Comitati Genitori. 

Innanzitutto vorremmo congratularci con Voi per la recente nomina ed il conseguente 

insediamento. Vi giunga il nostro più sentito augurio di un “buon lavoro”, improntato e 

finalizzato alla volontà di rispondere nel migliore dei modi al mandato conferitovi. 

La funzione che vi è stata affidata è di particolare pregnanza all’interno delle Istituzioni 

locali e ci conforta la presenza di persone autorevoli e qualificate, sicuramente in grado di 

continuare, anche migliorandolo, il percorso costruttivo già avviato in passato con i vostri 

predecessori. 

Da anni le nostre Scuole hanno instaurato un dialogo propositivo con l’Ente da Voi 

rappresentato, atteso il ruolo fondamentale rivestito dalla Provincia nella gestione delle 

strutture e degli edifici adibiti ad accogliere molteplici comunità educanti. 

L’Amministrazione provinciale, deputata a investire strumenti e risorse per tali Istituti, è 

stata sempre sensibile alle varie problematiche sollevate in materia di sicurezza (dalla 

salubrità dei locali, ai certificati prevenzione incendi, alla staticità degli immobili medesimi e 

alle molte manutenzioni necessarie), accertando con tempestività e in modo adeguato i vari 

tipi di interventi proposti e concordati. 



Vanno menzionati incontri effettuati, presso la sede della Provincia, tra i rappresentanti dei 

nostri Istituti e il Presidente Enoch Soranzo.  

Così come è stato parimenti apprezzato il contributo dato dall’ex assessore Luciano Salvò, 

Consigliere delegato all’edilizia scolastica, che abbiamo ospitato diverse volte, 

accompagnato dall'Ing. Francesco Valastro, di particolare ausilio nell’acquisire 

consapevolezza in ordine allo stato in cui versano attualmente gli immobili.  

Il nostro attuale proposito (ed è il motivo per cui Vi interpelliamo) consiste nel manifestarVi 

la volontà di continuare il percorso proficuo di collaborazione con l’Amministrazione 

provinciale, in un clima di confronto sereno e costante anche con Voi.   

A tal fine è nostra intenzione invitarVi presso la nostra “Cittadella degli Istituti Superiori”, 

(essendo gli stessi ubicati in modo quasi contiguo), al fine di assicurare un riscontro 

concreto, da parte Vostra, in ordine ad interventi manutentivi che necessitano a breve le 

nostre strutture scolastiche, alcune in modo più urgente rispetto ad altre.  

Si tratta di edifici destinati ad accogliere un’utenza di più di tremila studenti, in continuo 

trend di crescita, provenienti non solo da Cittadella (in minima parte), ma anche da 

moltissimi altri Comuni della nostra Provincia.  

Le operazioni volte a conferire una sistemazione adeguata agli immobili sono ormai risalenti 

nel tempo, per cui appare opportuno provvedere, quanto prima, ad un riassetto delle 

strutture, in una zona che, tra l’altro, sarebbe destinata a fruire, a breve, di un importante 

parcheggio scambiatore, che sarà fruito principalmente dagli studenti che arrivano a 

Cittadella in autobus. 

Evidenziamo l’opportunità di un Vostro accesso in tempi piuttosto ravvicinati, al fine di 

consentirVi di valutare le esigenze prioritarie da soddisfare, sempre avendo di mira la salute 

e la sicurezza di chi frequenta ogni giorno, per numerose ore, gli ambienti scolastici.  

La Vostra presenza in loco, anche nelle prossime settimane (in una data da concordarsi), 

potrebbe essere particolarmente utile pure al fine di calibrare, nei giusti tempi, l’entità delle 

risorse economiche da indirizzare a determinati interventi, caratterizzati da urgenza ed 

indifferibilità. 

Nell’auspicio di incontrarVi quanto prima, per mantenere sempre con l’Amministrazione 

provinciale un rapporto di fiducia, impegno e di correttezza reciproca mai venuto meno in 



tanti anni, Vi ringraziamo e Vi salutiamo cordialmente.        

 

 

 

 Liceo Tito Lucrezio Caro,  Via Alfieri 58  Cittadella 

        Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonella BIANCHINI  

        Presidente Consiglio di Istituto: Sig. Maurizio Zanchin 

 Presidente Comitato dei Genitori: Sig.ra Odetta Donazzan 

 

 I.I.S.S. Antonio Meucci, Via Alfieri 58  Cittadella       

 Liceo Michele Fanoli, Via Angelo Gabrielli 28 Cittadella 

 Dirigente scolastico: Ing. Roberto Turetta  

 Presidente Consiglio di Istituto: Sig. Antonio Finato 

 Presidente Comitato Genitori: Sig.ra Brotto Michela 

 

Enaip Veneto, Via Angelo Gabrielli  28/a Cittadella 

Dirigente scolastico: Sig. Stefano Cicigoi  

 

 I.T.S. Giacinto Girardi, Via Kennedy 29 Cittadella  

 Dirigente scolastico reggente: Prof. Luca D’Alpaos 

 Presidente Consiglio di Istituto: Sig. Marco Miatello  

 Presidente Comitato dei Genitori: Sig. Giampaolo Pierobon                                  

  

 


