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CAVARZERE “Giusto seppellirli e devolvere le risorse per alleviare le difficoltà di molte famiglie”

Zulian e Belloni: “Sui reperti di via dei Martiri
la Soprintendenza ha dimostrato perplessità”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Renato Belloni
e Fabrizio Zulian, esponenti
della lista civica Alleanza per
Cavarzere, tornano sul tema
dei reperti di via dei Martiri
rispondendo alle accuse di
non coerenza che il Movi-
mento Cavarzere domani ha
lanciato loro attraverso un vo-
lantino, divulgato qualche
giorno fa.
Nel documento, il Movimen-
to, rappresentato nell’esecu -
tivo dall’assessore Renzo Sac-
chetto, si affermava che la
delibera di Giunta inerente la
salvaguardia dei reperti, del-
l’agosto 2011, è stata votata
anche dall’allora assessore
Fabrizio Zulian e sostenuta
dal consigliere Belloni, i quali
sono stati apertamente tac-
ciati di aver successivamente
cambiato idea per opportuni-
smo politico.
Di qui le precisazioni dei due
diretti interessati, i quali sot-
tolineano che, pur essendo
vero che Zulian si è dichiarato
favorevole al recupero dei re-
perti archeologici, la sua posi-
zione in merito ha sempre

subordinato qualsiasi inter-
vento alla valutazione sul va-
lore di quanto rinvenuto da
parte della Soprintendenza ai
beni archeologici. “D opo
quella delibera – affermano i
due esponenti di Alleanza –
pur avendo dato totale dispo-
nibilità di collaborazione, Zu-
lian non è mai stato coinvolto
dall’assessore Sacchetto, che
ha agito in totale autonomia
e nel più assoluto silenzio.
Eppure, come abbiamo fatto
notare in più occasioni, sono
giunte delle note della So-
printendenza, una delle quali
afferma che i reperti sembre-
rebbero appartenere a una

delle antiche torri e alla por-
zione delle mura del castello
di Cavarzere e i resti potrebbe-
ro ipoteticamente essere
ascritti al XIV secolo”.
Belloni e Zulian ricordano poi
che il soprintendente ai beni
archeologici stesso ha dichia-
rato che la Soprintendenza
nutre ampie riserve circa l’op -
portunità economica dell’in -
tervento in sé e soprattutto
della gestione futura. “Vi s t a
la povertà e l’inconsistenza
dei reperti – così Belloni e Zu-
lian – constatato che da quan-
do sono stati esposti alla luce
si sono andati via via sgreto-
lando in modo irreversibile e

lette le ipotetiche e dubbiose
conclusioni degli archeologi,
è logico e razionale meditare
sull’opportunità del loro re-
stauro. Dove stia la nostra in-
coerenza ci è oscuro, in quan-
to la vera coerenza è quella
che risponde alla razionalità e
all’analisi dei fatti, dandone
un giudizio a posteriori e non
a priori”.
I due professori concludono
affermando che realismo so-
ciale e senso civico dicono che
è giusto seppellire i reperti e
devolvere le risorse ad allevia-
re le difficoltà di molte fami-
glie, respingono inoltre le ac-
cuse al mittente, passando al
contrattacco. “Abbiamo più
volte espresso perplessità,
ipotizzando l’eventualità di
ridare alla terra i reperti –
chiosano – e chiesto di valuta-
re alla luce delle relazioni de-
gli esperti il problema senza
ottenere risposta. Questo per-
ché l’assessore Sacchetto è
forte, può contare sul sindaco
e sul consenso di quella parte
del Pd che si lascia cacciare
dalla Giunta i suoi due espo-
nenti. E poi si parla di coeren-
za”.

Renato Belloni

CAVARZERE Referendum, prosegue la raccolta firme

Mancin, Sartori e Valerio nominati responsabili
della Lega Nord a supporto del segretario Busatto

LA CURIOSITA’ Lieto evento

E’ nato Pier Francesco, il maschio
della quinta generazione

La trisavola Iolanda ha 102 anni

In breve
Cavarz ere

Cinema d’autore al Verdi, stasera
il film “Appartamento ad Atene”
■ Stasera al cinema Verdi di Cavarzere terzo appuntamento con
la rassegna dedicata al cinema italiano d’autore. Serata che vedrà
la proiezione dell’ultima pellicola di Ruggero Dipaola, “Ap -
partamento ad Atene” con Laura Morante. Conclude il ciclo di
appuntamenti, nella serata di martedì 27 novembre, “E’ stato il
figlio” di Daniele Ciprì. Tutte le proiezioni della rassegna iniziano
alle 21 e il costo del biglietto per assistere a ciascuna di esse è di
soli due euro, grazie a un progetto regionale. (Ni. Sg.)

C o mu n e

Presentate tre domande
per un posto da dirigente
■ Sono tre le domande pervenute entro le 12 di ieri a Palazzo
Tassoni per l’assegnazione di un posto a tempo indeterminato da
dirigente del settore lavori pubblici e territorio. Al momento non è
dato sapere chi sono i concorrenti. La questione è da tempo
nell’occhio del ciclone del dibattito politico e pertanto si vedrà se
l’assegnare del posto calmerà o agiterà di più le acque. (L. I.)

Cada

Il Cda si riunisce
il 4 dicembre
■ Si riunisce martedì 4 dicembre alle 15 il consiglio di
amministrazione del Cada, centro diurno per anziani, per
discutre il seguente ordine del giorno: relazione presidente su
attività svolte durante l'anno; bilancio previsionale 2013; con-
ferma adesione Ancescao 2013; definizione quote sociali 2013.
(L. I.)

To m b a

Stasera in oratorio
consiglio pastorale
■ Si riunisce questa sera alle 21 in oratorio il consiglio pastorale
della Tomba. In discussione la programmazione liturgica del
periodo di Avvento e Natale, oltre alla tradizionale festa della
Sacra famiglia che ricorre il 30 dicembre. Nell’occasione
saranno celebrati gli anniversari di matrimonio, in particolare
quelli con cadenza 5, 10, 25, 40, 50, 55 e 60 anni. Per ragioni
organizzative e per meglio preparare la cerimonia si invitano le
coppie interessate a comunicare la propria disponibilità in
canonica. (L. I.)

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

Gruppo Gli esponenti della Lega Nord

Fabrizio Zulian

ADRIA Eletti Ceccarello e Braga

Rsu Poste, Ugl soddisfatta
dell’esito delle votazioni

Luigi Ingegneri

ADRIA - Soddisfazione in casa Ugl
dopo l’esito più che positivo del
risultato della votazione per la Rsu
delle Poste dove è stato eletto l’a-
driese Daniele Ceccarello, insieme
a Gianluca Braga. “La segreteria
provinciale Ugl – si legge in una
nota - manifesta viva e particolare
soddisfazione per il lusinghiero ri-
sultato ottenuto e che ha permesso
all’organizzazione sindacale di ot-
tenere ben due posti di rappresen-
tanza all’interno delle Rsu di Rovi-
go. Crediamo che questo successo
sia particolarmente significativo
sia per i lavoratori che hanno inte-
so dare fiducia alla nostra compo-
nente sindacale, sia in termini di
giusta rappresentanza e di giusto
equilibrio all’interno della Rsu pro-
v i n ci a l e ”. Insieme ai ringrazia-
menti, l’Ugl cerca di riflettere e
intepretare il significato del risul-
tato. “Esprimiamo stima gratitu-
dine agli iscritti e ai moltissimi

amici e simpa-
tizzanti che in
tutto il Polesine
hanno creduto
e votato l’Uel e i
suoi candidati.
Un grazie parti-
colare – sottoli -
nea la nota sin-
dacale - va ai colleghi, ai lavoratori
del Bassopolesine per il massiccio
consenso manifestato che testimo-
nia la forte esigenza di essere rap-
presentati e considerati, dopo un
lungo periodo, di abbandono e tra-
scuratezza sia da politiche azienda-
li che sindacali. Se questo successo
da un lato ci lusinga, dall’altro ci
chiama ad una grossa responsabi-
lità che secondo noi, vuol dire
essere presenti e protagonisti ad
un confronto serio per cercare in-
sieme di dare un impulso forte e
determinante al ruolo della pre-
senza di Poste italiane in tutto il
territorio provinciale, nell’interes -
se dell’azienda e dei lavoratori e dei

cittadini-utenti”.
Non facile, dunque, l’impegno nel
prossimo futuro. “Crediamo sia
necessario recuperare il giusto rap-
porto con il territorio – sostiene
l’Ulg - evitando e scongiurando la
chiusura degli uffici, pensiamo sia
indispensabile, mettere un po’ di
ordine nell’organizzazione del la-
voro in termini di qualità ed effi-
cienza dei servizi e in termini di
valorizzazione delle risorse uma-
ne. Auspichiamo collaborazione,
attenzione e disponibilità dalla
nuova direttrice di filiale che in
quanto polesana doc ha indubbia-
mente a cuore il territorio e i citta-
dini”.

Ugl Gianluca Braga, Claudio Zanforlin e Daniele Ceccarello

A sinistra le
q u a t t ro
generazioni di
Bertuzzi e,
sotto, la quinta:
il piccolo Pier
F ra n c e s c o

ADRIA - E’ na -
to il 4 novem-
bre Pier Fran-
cesco, tre chili
e 450 gram-
m i ,  p e r  l a
gioia di mam-
ma Cristina
Finotto e papà
Diego Stoppa.
La curiosità è che Fran-
cesco rappresenta la
quinta generazione e da
buon maschietto rompe

una stirpe tut-
ta al femmini-
le. Generazio-
ne che parte
d a  I o l a n d a
Bertuzzi che il
13 luglio ha
compiuto 102
anni, segue
Amalia Aguia-

ri con 82, Valeria Roma-
gnolo con 60 e appunto
Cristina con 36.

L. I.

C AVA R Z E R E - Sono stati nominati in
questi giorni i responsabili che an-
dranno a comporre la squadra orga-
nizzativa della Lega Nord di Cavarzere
che, con il direttivo di sezione, sup-
porteranno l’azione del segretario Bu-
satto. Nello specifico sono stati scelti
Luigi Mancin quale responsabile orga-
nizzativo, Ernesto Sartori come re-
sponsabile amministrativo e Michael
Valerio come referente per gli enti
locali.
La sezione della Lega cavarzerana ha
già iniziato la sua attività sul territorio
nel corso della mattinata di domenica
con la presenza del gazebo nel centro
cittadino per raccogliere le firme a

sostegno dei referendum su tasse, eu-
ro e trattati internazionali.
“Firmare le proposte referendarie del-
la Lega Nord significa ritornare a esse-
re protagonisti del nostro futuro – ha
detto il segretario Busatto – è arrivato il
momento di dire basta all’europeismo
acritico che ha sempre permeato l’Ita -
lia, l’atteggiamento del nostro paese
nei confronti delle istituzioni europee
è di pura sudditanza. Noi vogliamo
che siano i cittadini a poter scegliere
come deve essere l’Europa del futuro e,
nel bel mezzo della tempesta finanzia-
ria, tendiamo un’ancora di salvezza
per la gente del nord”. Il neosegretario
del Carroccio cavarzerano fa poi una

proposta concreta che, secondo la Lega
Nord, potrebbe invertire la rotta, ossia
trattenere il settantacinque per cento
delle risorse sul territorio. “E’ una pro-
posta immediata – chiosa Busatto –
che permetterà al Nord di abbassare la
pressione fiscale al fine di reinvestire
capitali sul territorio e far ripartire
l’economia e l’occupazione”.

Ni. Sg.


