
 

LAVORI PUBBLICI. SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE L’INTERVENTO IN VIA DEI MARTIRI 

“I REPERTI, NON SONO POMPEI MA RACCONTANO IL PASSATO DI CAVARZERE” 

L’assessore Renzo Sacchetto parla dell’intervento, 

racconta di come si presenterà l’area e preannuncia 

un incontro pubblico per un confronto sul valore 

culturale dei ritrovamenti 

13-09-2013 | L’intervento in via dei Martiri si avvia alla 

conclusione e, mentre in città non si placa la querelle tra 

i favorevoli alla valorizzazione dei reperti e chi la 

contrasta, l’assessore Renzo Sacchetto ripercorre le 

principali tappe della vicenda, dal rinvenimento dei resti 

nel luglio di due anni fa fino agli ultimi imminenti 

lavori. Il muretto esterno agli scavi è stato ricoperto di 

marmo ed è stato posizionato un parapetto in acciaio, 

nello stile di quello presente nella vicina fontana, si è inoltre provveduto alla rasatura del muretto interno 

e al posizionamento di nuovo ghiaino tra i reperti. Completate anche le opere elettriche, con punti luce a 

led all’interno degli scavi e una telecamera per la videosorveglianza. Mancano ancora alcuni elementi di 

arredo urbano e i pannelli illustrativi che l’amministrazione comunale realizzerà seguendo le indicazioni 

delle soprintendenze competenti, da porre in prossimità dei resti archeologici per dare indicazioni su 

quanto ritrovato e sull’aspetto che anticamente avevano la fortezza di Cavarzere e il suo borgo. “Nessuno 

pensa di aver rivenuto Pompei — esordisce Sacchetto — ma abbiamo trovato la memoria di Cavarzere, 

gli scavi hanno fatto crescere la curiosità verso il nostro passato, in particolare sul castello, e molti 

insegnanti delle scuole locali hanno chiesto documentazione sui ritrovamenti. Credo sia un segno palese 

che qualcosa sta cambiando e le critiche avute per tale intervento si dimostreranno presto semplici 

attacchi strumentali all’amministrazione comunale”. Ricorda poi la fitta corrispondenza avuta con le due 

Soprintendenze competenti, iniziata non appena i reperti sono riemersi, e ribadisce come 

l’amministrazione comunale abbia fin dall’inizio operato attenendosi alle loro disposizioni. Manifesta 

quindi la volontà di promuovere a breve un confronto pubblico sui reperti, al quale invita fin d’ora a 

partecipare anche chi da sempre critica l’intervento in via dei Martiri. Tale iniziativa fornirà secondo 

Sacchetto l’occasione per chiarire ogni dubbio, spiegare quanto realizzato e dare tutte le informazioni 

sull’entità dei ritrovamenti. Anticipando qualche notizia, ricorda che la Soprintendenza ai beni 

archeologici, già nel giugno 2011, sosteneva che una parte dei reperti sembravano appartenere a una delle 

antiche torri e a una porzione di mura del castello Cavarzere, i resti sarebbero quindi del XIV secolo, 

coevi alla guerra con Chioggia, anche se non è escluso che possano essere più antichi. “Questa 

amministrazione comunale — conclude l’assessore — ha operato in accordo alle Soprintendenze per 

ridurre i disagi a residenti e attività commerciali, i quali sarebbero stati ulteriormente penalizzati dal 

blocco dei lavori, che avrebbero portato anche notevoli costi a danno del Comune. Tutto ciò 

salvaguardando la memoria del passato, cosa che non si può dire abbia fatto chi ci ha preceduto quando i 

ritrovamenti di piazza del municipio sono stati coperti senza dare indicazioni sulla loro entità, tant’è vero 

che quasi nessuno sa cosa rappresentino i segni tracciati sulla pavimentazione, credo che presto molti 

cittadini non chiameranno più il luogo dei reperti “ponaro” ma si vanteranno di quello che, grazie ai 

ritrovamenti, si è potuto fare per la città di Cavarzere”. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13067  


