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CAVARZERE Tommasi: “Si era parlato di una collaborazione per ridurre i costi di servizio”

Poste chiuse a San Pietro: protesta
Da mercoledì l’ufficio non funziona più. Il sindaco: “I vertici ci avevano detto cose diverse”

Poste La chiusura dell’ufficio
postale di San Pietro,
località di Cavarzere, ha
suscitato più di una
protesta in zona. La foto
pubblicata è di repertorio

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

� Per evitare la serrata
erano anche state raccolte

davvero tante firme

CAVARZERE Oggi alle 17.30

Violenza sulle donne,
una serata per riflettere

CAVARZERE – La Cgil e Telefonodonna di Venezia
organizzano per la serata di oggi a Cavarzere un
incontro sul tema “La violenza sulle donne è una
sconfitta per tutti”. L’iniziativa, che si svolgerà a
partire dalla 17,30 all’albergo Ai Vaporetti, beneficerà
della presenza di diverse relatrici. Introdurrà alla
serata Marzia Tasso, componente della Cgil di Vene-
zia e consigliere comunale a Cavarzere, subito dopo
interverranno Teresa Dal Borgo, segretaria confede-
rale Cgil Venezia, e Katia Dal Gesso, responsabile
Telefonodonna Cgil Venezia. Al termine delle rela-
zioni, verrà dato spazio al dibattito e sarà proiettato
un film inerente il tema trattato. La riunione di
concluderà con un piccolo buffet con contributo a
sostegno dell’i n i z i at i va .

N. S.

Nicla Sguotti

C AVA R ZE R E - Come
preannunciato, l’u ff ic io
postale di San Pietro ha
chiuso a partire dal 5 di-
cembre e molte sono le
proteste per quella che se-
condo i più sta assumen-
do i caratteri di una discri-
minazione senza motivi
tangibili nei confronti
della frazione, che dista
una decina di chilometri
dal centro di Cavarzere.
Dopo le proteste degli abi-
tanti di San Pietro, rap-
presentati in Consiglio co-
munale dal consigliere
del Pdl Amedeo Bernello,
sono arrivate le critiche
all’amministrazione co-
munale anche dal vice-
presidente della Provincia
di Venezia Mario Dalla
Tor, il quale ha tacciato
sindaco e maggioranza di
poco impegno per evitare
la chiusura dell’u f f i c i o.
È ora il sindaco Henri
Tommasi a intervenire,
precisando che fin dal pri-
mo sentore della probabi-
le chiusura degli uffici po-
stali di Rottanova e San
Pietro, l’amministrazio -
ne comunale ha avviato
una serie di incontri con
Poste Italiane e con le par-
ti sociali.
“Appare palese – esordisce
Tommasi – che è in atto
un tentativo di strumen-
talizzare politicamente la
vicenda, tanto è vero che
il consigliere Bernello e il

vicepresidente Dalla Tor
sembrano ignorare che la
chiusura dell’ufficio di
San Pietro non è stata de-
cisa da questa ammini-
strazione comunale che,
al contrario, ha promosso
a vari livelli il dialogo con
le parti coinvolte e in pri-
mis con Poste Italiane, le
quali avevano, nel corso di
un incontro a Mestre, as-
sicurato l’impegno per
trovare un’alternativa al-
la chiusura dei due uffi-

ci”.
Ricorda poi che in quel-
l’occasione lui stesso e il
consigliere comunale di
Sel Romano Angelo Gar-
bin avevano portato alla
responsabile di Poste tut-
te le firme raccolte nelle
due frazioni contro la
chiusura.
“La dottoressa Chiacchio –
prosegue il sindaco – ci
aveva detto chiaramente
che il numero di operazio-
ni effettuate nei due uffici

risultava sotto gli stan-
dard minimi stabiliti dal-
l’azienda, le ho fatto no-
tare che lo stabile in cui
ha sede l’ufficio di San
Pietro è comunale e quin-
di non vi sono spese d’af -
fitto, inoltre l’ammini -
strazione comunale si è
offerta di pagare tutte le
utenze, sollevando così
Poste Italiane da quasi
tutte le spese per l’ufficio
in questione. Quindi ri-
sulta inspiegabile perché
le irrisorie spese dell’uffi -
cio di San Pietro siano
state le uniche a essere
tagliate nell’intera pro-
vincia di Venezia”.
Tommasi aggiunge che la
responsabile di Poste ave-
va auspicato l’avvio di col-
laborazioni con il Comu-
ne proprio, al fine di in-
crementare le entrate del-
l’azienda, vi era stata la
piena disponibilità del
sindaco per avviare un
percorso in tale direzio-
ne.
“Ci siamo lasciati – queste
le parole di Tommasi –
dicendo che ci saremmo
sentiti per perfezionare la
collaborazione ma non ho
più avuto notizie, fino a
quando telefonicamente
mi è stata comunicata

l’imminente chiusura di
San Pietro. Una decisione
che cercherò di contrasta-
re con ogni mezzo anche
chiedendo la collaborazio-
ne di consiglieri e assesso-
ri regionali, visto che la
questione ha ormai as-
sunto un carattere pretta-
mente politico”.
Tommasi conclude repli-
cando a Bernello e Dalla
Tor, affermando che da
parte dell’amministrazio -
ne comunale vi è sempre
stata piena disponibilità a
collaborare con chiunque
intendesse dare il proprio
contro la chiusura degli

uffici.
“È stato forse il consiglie-
re Bernello che ha preferi-
to non unirsi a noi, essen-
do di un’opposta corrente
politica – così il sindaco – e
non mi risulta che il vice-
presidente Dalla Tor si sia
finora impegnato per im-
pedire la chiusura dell’uf -
ficio di San Pietro, al con-
trario la Provincia, nono-
stante la contrarietà da
parte di questa ammini-
strazione comunale ha
provveduto a tagliare un
altro servizio fondamen-
tale per Cavarzere come il
Centro per l’impiego”.


