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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 Movimento Cavarzere domani ha lanciato loro 

attraverso un volantino, divulgato qualche giorno fa. Nel documento, il Movimento, 

rappresentato nell’esecutivo dall’assessore Renzo Sacchetto, si affermava che la 

delibera di Giunta inerente la salvaguardia dei reperti, dell’agosto 2011, è stata votata 

anche dall’allora assessore Fabrizio Zulian e sostenuta dal consigliere Belloni, i quali 

sono stati apertamente tacciati di aver successivamente cambiato idea per 

opportunismo politico. Di qui le precisazioni dei due diretti interessati, i quali 

sottolineano che, pur essendo 

dei reperti archeologici, la sua posizione in merito ha sempre subordinato qualsiasi 

intervento alla valutazione sul valore di quanto rinvenuto da parte della 

Soprintendenza ai beni archeologici. “Dopo

esponenti di Alleanza – pur avendo dato totale disponibilità di collaborazione, Zulian 

non è mai stato coinvolto dall’assessore Sacchetto, che ha agito in totale autonomia e 

nel più assoluto silenzio. Eppure, come abbiamo

giunte delle note della Soprintendenza, una delle quali afferma che i reperti 

sembrerebbero appartenere a una delle antiche torri e alla porzione delle mura del 

castello di Cavarzere e i resti potrebbero ipoteticamente 

secolo”. Belloni e Zulian ricordano poi che il soprintendente ai beni archeologici 

stesso ha dichiarato che la Soprintendenza nutre ampie riserve circa l’opportunità 

economica dell’intervento in sé e soprattutto della gestione futura

l’inconsistenza dei reperti –

stati esposti alla luce si sono andati via via sgretolando in modo irreversibile e lette le 

ipotetiche e dubbiose conclusioni degli archeologi, è logi

sull’opportunità del loro restauro. Dove stia la nostra incoerenza ci è oscuro, in 

quanto 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 profe

affermando che realismo sociale e senso civico dicono che è giusto seppellire i reperti 

e devolvere le risorse ad alleviare le difficoltà di molte famiglie, respingono inoltre le 

accuse al mittente, passando al contrattacco. “Abbiamo più v

ipotizzando l’eventualità di ridare alla terra i reperti 

alla luce delle relazioni degli esperti il problema senza ottenere risposta. Questo 
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CAVARZERE - 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 Movimento Cavarzere domani ha lanciato loro 

ntino, divulgato qualche giorno fa. Nel documento, il Movimento, 

rappresentato nell’esecutivo dall’assessore Renzo Sacchetto, si affermava che la 

delibera di Giunta inerente la salvaguardia dei reperti, dell’agosto 2011, è stata votata 

sessore Fabrizio Zulian e sostenuta dal consigliere Belloni, i quali 

sono stati apertamente tacciati di aver successivamente cambiato idea per 

opportunismo politico. Di qui le precisazioni dei due diretti interessati, i quali 

sottolineano che, pur essendo vero che Zulian si è dichiarato favorevole al recupero 

dei reperti archeologici, la sua posizione in merito ha sempre subordinato qualsiasi 

intervento alla valutazione sul valore di quanto rinvenuto da parte della 

Soprintendenza ai beni archeologici. “Dopo quella delibera –

pur avendo dato totale disponibilità di collaborazione, Zulian 

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 Soprintendenza, una delle quali afferma che i reperti 

sembrerebbero appartenere a una delle antiche torri e alla porzione delle mura del 

castello di Cavarzere e i resti potrebbero ipoteticamente essere ascritti al XIV 

secolo”. Belloni e Zulian ricordano poi che il soprintendente ai beni archeologici 

stesso ha dichiarato che la Soprintendenza nutre ampie riserve circa l’opportunità 

economica dell’intervento in sé e soprattutto della gestione futura. “Vista la povertà e 

– così Belloni e Zulian – constatato che da quando sono 

stati esposti alla luce si sono andati via via sgretolando in modo irreversibile e lette le 

ipotetiche e dubbiose conclusioni degli archeologi, è logico e razionale meditare 

sull’opportunità del loro restauro. Dove stia la nostra incoerenza ci è oscuro, in 

quanto 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 profe

affermando che realismo sociale e senso civico dicono che è giusto seppellire i reperti 

e devolvere le risorse ad alleviare le difficoltà di molte famiglie, respingono inoltre le 

accuse al mittente, passando al contrattacco. “Abbiamo più volte espresso perplessità, 

ipotizzando l’eventualità di ridare alla terra i reperti – chiosano – e chiesto di valutare 

alla luce delle relazioni degli esperti il problema senza ottenere risposta. Questo 

Alleanza per Cavarzere, tornano sul tema dei reperti di via dei Martiri rispondendo 

alle accuse di non coerenza che il Movimento Cavarzere domani ha lanciato loro 

ntino, divulgato qualche giorno fa. Nel documento, il Movimento, 

rappresentato nell’esecutivo dall’assessore Renzo Sacchetto, si affermava che la 

delibera di Giunta inerente la salvaguardia dei reperti, dell’agosto 2011, è stata votata 

sessore Fabrizio Zulian e sostenuta dal consigliere Belloni, i quali 

sono stati apertamente tacciati di aver successivamente cambiato idea per 

opportunismo politico. Di qui le precisazioni dei due diretti interessati, i quali 

vero che Zulian si è dichiarato favorevole al recupero 

dei reperti archeologici, la sua posizione in merito ha sempre subordinato qualsiasi 

intervento alla valutazione sul valore di quanto rinvenuto da parte della 

– affermano i due 

pur avendo dato totale disponibilità di collaborazione, Zulian 

non è mai stato coinvolto dall’assessore Sacchetto, che ha agito in totale autonomia e 

fatto notare in più occasioni, sono 

giunte delle note della Soprintendenza, una delle quali afferma che i reperti 

sembrerebbero appartenere a una delle antiche torri e alla porzione delle mura del 

essere ascritti al XIV 

secolo”. Belloni e Zulian ricordano poi che il soprintendente ai beni archeologici 

stesso ha dichiarato che la Soprintendenza nutre ampie riserve circa l’opportunità 

. “Vista la povertà e 

constatato che da quando sono 

stati esposti alla luce si sono andati via via sgretolando in modo irreversibile e lette le 

co e razionale meditare 

sull’opportunità del loro restauro. Dove stia la nostra incoerenza ci è oscuro, in 

quanto 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 sociale e senso civico dicono che è giusto seppellire i reperti 

e devolvere le risorse ad alleviare le difficoltà di molte famiglie, respingono inoltre le 

olte espresso perplessità, 

e chiesto di valutare 

alla luce delle relazioni degli esperti il problema senza ottenere risposta. Questo 



perché 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 esponenti. E poi si parla di 

coerenza”.  

 


