
 

 

 

 

 

 

L’investitura ufficiale da parte del sindaco è avvenuta nella seduta di martedì 

Zulian assessore: “Partirò dai giovani” 
Tra cultura, turismo e istruzione, l’attenzione si concentra sulla scuola e gli studenti 

Nicla Sguotti CAVARZERE – L’investitura ufficiale come assessore è avvenuta per Fabrizio 
Zulian nella seduta consiliare di martedì 28, occasione nella quale il sindaco Henri Tommasi 
ha comunicato l’assegnazione al professore delle deleghe alla cultura, al turismo, ai rapporti 
con la Pro loco e con i comitati cittadini, al patrimonio culturale e alla pubblica istruzione. 
Uomo di cultura e stimato professore, Zulian, ricevuta la nomina il 21 giugno, si è messo 
subito al lavoro per iniziare a pianificare le prime azioni da assessore. Da dove partirà per 
organizzare il suo assessorato? “Ho vissuto per tanti anni tra i giovani in ambito scolastico – 
risponde Zulian – essi sono stati la materia del mio lavoro e credo che, per penetrare nel loro 
mondo e portarli a collaborare ed essere protagonisti della vita sociale e culturale di 
Cavarzere, sia necessario promuovere un percorso educativo e formativo che coinvolga gli 
istituti scolastici. Il compito di una buona amministrazione è quello di offrire strutture, 
ambienti, supporto intellettuale ed esperti, insieme a un sussidio economico, quando sia 
possibile”. Ha in mente già qualche idea specifica per i giovani? “I progetti da realizzare – 
afferma – saranno concordati coinvolgendo i dirigenti scolastici degli istituti del territorio, a 
supporto di quanto già da essi avviato e in previsione di nuovi percorsi da iniziare insieme. 
Nella scuola secondaria di primo grado Aldo Cappon meritevole di tutte le attenzioni 
possibili è l’indirizzo musicale, sul quale depisterò più fondi che potrò. È mia intenzione 
supportare anche l’attività dell’Ipsia Marconi, oggi realtà importante del territorio e 
fondamentale per l’integrazione degli studenti stranieri, e coinvolgere i giovani partendo dal 
basso e dialogando con le loro associazioni”. Quali progetti intende avviare a livello 
culturale? “Questo è un tempo di magra ed è necessaria la collaborazione con le città vicine 
per creare una rete di cooperazione nella realizzazione di spettacoli. Mi impegnerò perché 
anche nelle frazioni, tutte dotate di luoghi di aggregazione, siano promosse delle attività 
culturali e intendo portare avanti il progetto relativo all’istituzione di una fondazione 
dedicata a Tullio Serafin, che dovrà essere il polo attorno al quale ruoteranno 
l’organizzazione e la valorizzazione di tutte le iniziative turistico-culturali”. Un sogno che le 
piacerebbe realizzare come assessore? “Vorrei recuperare e valorizzare le tante cappelle 
gentilizie del territorio cavarzerano, alcune delle quali sono dei veri e propri gioielli, e mi 
piacerebbe riuscire a creare anche nella nostra città un intero mese dedicato alla promozione 
di eventi che diventasse un’abitudine annuale”. 


