
Un nuovo pulmino!

Acquistato per l’Unità pastorale di S. Pietro, Dolfina e S. Gaetano

grazie al contributo della Fondazione della Comunità Clodiense e

benedetto da don Nicola Nalin

Le Comunità Parrocchiali di San Pietro, di Dolfina e di San Gaetano

hanno un nuovo pulmino tutto per loro, un Fiat Ducato da nove posti: il

mezzo di trasporto è stato

benedetto dal parroco Don Nicola Nalin giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, nel piazzale

antistante alla chiesa parrocchiale di San Pietro di Cavarzere. Cerimonia breve ma pregna di significato,

visto che le frazioni poste alla periferia del comune stando perdendo il loro valore di aggregazione, anche

perché l’amministrazione comunale ha venduto i vari locali scolastici che potevano diventare punto di

riferimento e di ritrovo per le varie necessità della gente. Quindi a queste “mancanze” supplisce la

parrocchia... Per arrivare all’agognato pulmino si è mossa anche la Fondazione della Comunità Clodiense,

che ha messo a disposizione una buona quota di fondi che, aggiunti a quanto la stessa comunità

parrocchiale ha potuto raccogliere, hanno permesso l’acquisto. “Grazie a questo pulmino i giovani, i

ragazzi e altre persone delle nostre comunità potranno

condividere insieme al meglio le loro esperienze,

acquisendo sempre di più il senso di solidarietà e

comunione” ha affermato il parroco don Nicola prima di

impartire la benedizione e dare così inizio al “cammino”

che questo mezzo inizierà a percorrere per il bene e la

crescita dei componenti le comunità. Alla benedizione e

alla festa comunitaria, oltre ai fedeli di San Pietro, di

Dolfina e di S. Gaetano, erano presenti anche dei

rappresentanti “politici” di un certo rilievo, cioè il

vicepresidente della Provincia di Venezia Mario Dalla

Tor, il consigliere comunale Amedeo Bernello ed il

consigliere della Fondazione Clodiense Amos Pavanato. Ringraziando quanti si sono interessati affinché

questo pulmino arrivasse a San Pietro, Amos Pavanato ha ricordato i fondi arrivati nel cavarzerano in

questi anni: Euro 105.000 a S. Mauro di Cavarzere per il rifacimento del tetto del Duomo; per questo

pulmino ne sono arrivati a S. Piettro 10.000, e non sono pochi visti i tempi che corrono.Il consigliere

comunale Amedeo Bernello nel ringraziare quanti hanno in qualche modo contribuito a questo dono…

natalizio per la zona di San Pietro alquanto dimenticata dall’attuale amministrazione (strade e piazza lo

documentano...), ha messo in risalto quanto possa essere utile, e dilettevole, questo nuovo mezzo,

soprattutto per i giovani. La manifestazione ha avuto termine con l’intervento del vice presidente della

Provincia: “In un periodo in cui le banche, e di riflesso le Fondazioni, hanno sempre minori possibilità,

cercate di accogliere questo “dono” come un ritorno dei vostri soldi. Ogni anno è più difficile accedere ai

fondi, le banche sono sempre più restie. Quindi siate felici per l’arrivo di questo mezzo che diventa il

simbolo dello stare insieme per una comunità geograficamente dislocata come la vostra”. E mentre molti

dei presenti hanno preso parte al rinfresco, i giovani hanno provato il nuovo pulmino fra le grida di gioia e

di esultanza, fra il suono del clacson e qualche sgommata, a guida di don Nicola che li ha “scarrozzati” in

una visita panoramica e turistica al territorio della frazione.
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