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COMMERCIO Il supermercato è stato inaugurato ieri mattina alla presenza del sindaco Parisotto e del patron Canella

Taglio del nastro per l’Aliper
E’ il 92esimo punto vendite aperto dalla catena. Il primo cittadino: “Dà lavoro a decine di persone”

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - “Non è da
tutti investire in manie-
ra così consistente in un
paese di 15mila abitanti
con questa crisi econo-
mica; per questo devo so-
lo dire grazie a Francesco
Canella per aver creduto
in Cavarzere aprendo
questo nuovo punto della
sua catena Aliper”.
Con queste parole di rin-
graziamento il sindaco
di Cavarzere, Pier Luigi
Parisotto, si è rivolto ieri
mattina al presidente
della catena Aliper, nel
giorno dell’inaugurazio -
ne del nuovo supermer-
cato, il 92esimo della ca-
tena come ha ricordato lo
stesso Canella.
“Un investimento che
poteva essere maggiore e
più completo se nel 2000
il consiglio comunale
avesse approvato il prece-
dente progetto - ha ricor-
dato Parisotto - per il
quale si era speso Canel-
la. Ma l’importante è
aver ottenuto comunque
la riqualificazione di una
zona degradata da decen-
ni, quella dell’ex Loren,
uno degli obbiettivi del
mio mandato iniziato
nel 2003, una zona che è
in centro storico e che nel
futuro potrà ampliarsi di
altri servizi per i cittadi-
ni, a partire dalla nuova
stazione ferroviaria, in
prossimità delle scuole, o
di altri esercizi commer-
ciali, i quali potrebbero
qui trovare collocamento
e per i quali stiamo già
studiando l’opportunità
insieme allo stesso Ca-
nella, un uomo che di
idee ne ha moltissime”.
“E mi preme sottolineare
- ha concluso il sindaco
Parisotto - che questa
apertura ha portato lavo-

ro per alcune decine di
persone, cosa rara nell’o-
dierna congiuntura eco-
nomica. Uno stipendio
in più per tante famiglie,
una boccata d’ossigeno e
un segno di fiducia e spe-
ranza per gli anni a veni-
re. Ma il lavoro è solo
i n i z i at o ”.
Al termine delle parole
del sindaco, un attestato
dell’amministrazione è
stato consegnato dalle
sue mani a quelle di

Francesco Canella per
aver creduto fermamen-
te in questo investimen-
to. Poi la benedizione di
don Fabrizio Fornaro pri-
ma del taglio del nastro
di rito, eseguito da Fran-
cesco Canella.
Spalancate le porte del
nuovo Aliper, i molti cit-
tadini presenti hanno
potuto prendere confi-
denza con il nuovo su-
permercato facendo la
prima spesa. Intanto un
ricco buffet ha intratte-
nuto i più golosi all’e-
sterno dell’Aliper, che
sarà aperto dal lunedì al
sabato con orario conti-
nuato 8.30-20 e domeni-
ca prossima con orario 9-
2 0.
A margine dell’inaugu -

Alcune immagini del taglio del
nastro, sopra da sinistra don
Fabrizio, il sindaco Parisotto e
il patron dell’Aliper Canella

.CAVARZERE La Voce

razione il sindaco Pari-
sotto ha spiegato che, al-
l’interno del progetto
dell’Aliper, sono state
previste diverse opere
complementari, dalla ci-
clabile di via Tullio Sera-
fin, già eseguita insieme
alla riasfaltatura della
carreggiata, alla siste-
mazione dell’incrocio tra
via Regina Margherita e
via Pio la Torre, tutte
opere a spese dell’Ali -
p e r.


