
 
 

L’assessore alla cultura stila un primo bilancio positivo 

 

Zulian: “La stagione di prosa è partita alla grande” 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE - A Cavarzere il settore cultura è caratterizzato da un fermento, 

noto in Città e altrove, che coinvolge tutta una serie di realtà locali, le quali fanno della 

promozione dell’arte e della cultura il proprio fondamento, dando vita a molteplici iniziative. Il 

coordinamento e il sostegno da parte dell’ufficio cultura e del relativo assessorato appaiono 

basilari per tali iniziative, che si sommano alle molte proposte direttamente dall’ufficio cultura. 

Il mese di novembre è stato particolarmente ricco di appuntamenti e anche dicembre riserverà 

altrettante piacevoli sorprese, come preannuncia l’assessore alla cultura Fabrizio Zulian, che 

traccia un bilancio di questi suoi primi mesi in tale veste. “La stagione di prosa è partita alla 

grande – afferma – incontrando il favore del pubblico che dimostra di apprezzare il cartellone, 

altrettanto successo sta avendo la rassegna Musica nel salotto Serafin, che ci accompagnerà 

anche per tutto il mese di dicembre”. Zulian prosegue evidenziando che i diversi concerti della 

rassegna sono frutto di una collaborazione, da lui avviata, con importanti realtà musicali, quali 

il Conservatorio Buzzolla di Adria e il Pollini di Padova, e informa che si stanno 

concretizzando accordi per creare nuove sinergie, tra le quali quella con il Teatro Sociale di 

Rovigo che porterà presto i suoi primi frutti. L’assessore Zulian riferisce poi di aver incontrato 

le diverse realtà culturali del territorio ma anche l’assessore provinciale alla cultura per chiedere 

fondi, nonché l’assessore regionale con delega ai parchi al fine di promuovere l’ingresso di 

Cavarzere nel sistema del parco regionale veneto. A tale scopo l’assessore ha incontrato anche 

il presidente del Parco Delta veneto, chiedendo in particolare che Cavarzere possa rientrare nei 

progetti di itinerari turistici del Delta del Po, con la conseguente possibilità di accedere ai 

finanziamenti che Stato e Regione destinano alla zona del Polesine. Tra le novità più 

interessanti che l’assessore sta promuovendo vi è la realizzazione di una mappa culturale del 

territorio di Cavarzere, per creare la quale sta tentando di ottenere un finanziamento da parte 

della Fondazione della Comunità clodiense. “Per stendere la mappa – queste le sue parole – 

servono una sistemazione e una ricerca, una mappatura appunto, che comprenda tutto il 

patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro territorio. La Fondazione clodiense ha 

dato la sua disponibilità a erogare un fondo a tal fine e questo non può che far piacere, anche 

perché non avrei il coraggio di chiedere ai nostri giovani laureati, che tanto giovani più non 

sono, di dare la loro disponibilità gratis”. Alle associazioni del territorio, e a tutti coloro che 

hanno a cuore la promozione della cultura, l’assessore Zulian rivolge infine un appello alla 

collaborazione, incentrata sulla valorizzazione di quanto di prezioso Cavarzere ha, in primo 

luogo il suo teatro Tullio Serafin che, come sottolinea il professore, deve restare patrimonio 

della comunità e non divenire merce di scambio.  

 


