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CAVARZERE Il capogruppo del Pdl: “Sperperano soldi in opere assurde e non difendono i servizi”

Parisotto: “Chiusura delle Poste di San Pietro,
sindaco e Giunta menefreghisti e superficiali”
C AVA R Z E R E - “Come vo-
levasi dimostrare: l’uf -
ficio postale di San Pie-
tro di Cavarzere è chiu-
so”.
E’ amaro Pier Luigi Pari-
sotto, capogruppo del
Pdl, nel constatare la
chiusura della sede di
San Pietro delle Poste.
“Lo avevamo ipotizzato
già a metà luglio scorso,
con un’i n t e r r o g az i o n e
urgente rivolta al sinda-
co Tommasi e ai suoi
assessori durante il con-
siglio comunale - ricor-
da Parisotto - dopo che
la notizia della possibile
chiusura degli uffici po-
stali di San Pietro e Rot-
tanova era apparsa su
alcuni quotidiani nazio-
nali, come gli unici uf-
fici a rischio dell’intera
provincia di Venezia”.
“All’epoca il sindaco
Tommasi, quasi infasti-
dito per la domanda, ci
liquidò rispondendoci
che lui non aveva anco-
ra ricevuto nessuna co-
municazione ufficiale
da Poste Italiane, e per-
tanto non era il caso di
allarmarsi - racconta
l’ex sindaco di Cavarzere
- noi gli obbiettammo
invece, che sarebbe sta-
to il caso di intervenire
subito ed in maniera de-
cisa perché, quand’an -
che Poste Italiane aves-
sero scritto, c’era il ri-
schio concreto di arriva-
re in ritardo e di trovarsi
di fronte a scelte fatte e
i r r e ve r s i b i l i ”.
“Siamo stati facili pro-
feti, ahi noi, e ora che
l’ufficio di San Pietro è

chiuso, che l’abbia rice-
vuta, il sindaco Tom-
masi, la comunicazione
ufficiale da Poste Italia-
ne? - si chiede con scon-
certo Parisotto - magari
ce la mostri, siamo cu-
riosi di capire in base a
quali criteri o accordi
politici raggiunti con
Poste Italiane, sia stato
deciso di tenere aperto
l’ufficio di Rottanova,
del quale siamo conten-
ti, chiudendo quello si
San Pietro, visto che a
luglio sembravano ac-
cumunati dallo stesso
destino negativo. Chis-
sà quali ragioni lo stesso
Sindaco avrà portato in
loro difesa, sul tavolo
della trattativa provin-
ciale. Vorremmo capire
perché si è fatto accom-
pagnare dal solo consi-
gliere di Rottanova e
non da quello di San
Pietro, aveva forse qual-
che cosa da ‘barattare o
nascondere’?”.
“Ad oggi, tutta questa
vicenda lascia solo una
grande amarezza, sia
per la grave perdita del
servizio postale nella
frazione, ma soprattut-

to per la superficialità e
il menefreghismo del
sindaco e dell’in t er a
Giunta comunale - com-
menta Parisotto - sfo-
ciata nella più completa
falsità dopo la risposta
dataci dallo stesso Tom-
masi, ad una puntuale
domanda fatta dal con-
sigliere Bernello nell’ul -
timo consiglio comuna-
le. Ci ha voluto far cre-
dere che la presenza di
un unico consigliere co-
munale di maggioranza
e l’esclusione di tutti gli
altri, sindacati locali
compresi, messi alla
porta nonostante l’invi -
to all’incontro provin-
ciale con Poste Italiane,
svoltosi nell’ottobre
scorso, non fosse dipeso
dalla sua volontà”.
“E’ semplicemente di-
sarmante vedere un sin-
daco parteggiare per
una frazione a discapito
dell’altra e, una volta

A sinistra Pier Luigi Parisotto, sopra l’ufficio postale di San Pietro

BAR COMMERCIO S f i l at a

Tendenze moda, trucco e capelli
in passerella all’ora dell’a p e r i t i vo

IPAB Animazione dalle 15.30

I Bersaglieri al centro anziani
per un pomeriggio in compagnia

F E S T I V I TA ’ Ieri i bambini si sono dati da fare con gli alberelli

Prende vita il Villaggio di Natale

CAVARZERE - Giornata speciale quella di oggi per gli ospiti
del centro residenziale per anziani “D a n i e l at o ” di Cavarze-
re. Nel pomeriggio, infatti, arriveranno a vivacizzare l’at -
mosfera i componenti della sezione cavarzerana dell’asso -
ciazione Bersaglieri.
A partire dalle 15.30 i bersaglieri porteranno, come è ormai
tradizione da diversi anni, i propri auguri di Buon Natale
agli ospiti della struttura e con l’occasione saranno distri-
buiti ai residente panettoni e dolci, il tutto arricchito da
canti tradizionali natalizi.

N. S.

CAVARZERE - Pomeriggio all’insegna della moda quello
di oggi nella storica cornice del Bar Commercio di Cavar-
zere, che ospiterà la sfilata promossa da Donna Pes della
stilista Lisa Vuocolo.
L’evento inizierà alle 18 e sarà l’occasione per approfondi-
re la conoscenza di marchi di fama nazionale e mondiale.
Durante la sfilata si potranno inoltre scoprire in antepri-
ma le tendenze per il nuovo anno in fatto di acconciature
e trucco. Collaboreranno all’evento il salone Parrucchiera
Paola ed Estetica Luana in un pomeriggio che non solo
darà spazio alla bellezza ma anche al gusto. Infatti,
durante la sfilata i modelli e le mannequin sfileranno al
passo delle musiche di Cera dj e gli ospiti potranno
degustare vini e prosecchi, accompagnati da un buffet a
base di pizza. Gli organizzatori dell’evento sottolineano
che non si tratta solo di un evento mondano per presenta-
re le novità moda del prossimo anno ma anche e soprat-
tutto di un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche
ora insieme in una cornice originale.

N. S.

scoperto, tentare di ar-
rampicarsi sugli specchi
per giustificare il suo
inqualificabile compor-
tamento sempre volto a
scaricare su altri le pro-
prie responsabilità, nel-
la totale indifferenza
della sua maggioranza -
conclude il capogruppo

azzurro - siamo in pre-
senza di un sindaco e di
una Giunta che rappre-
sentano lo zero assolu-
to, la desolazione, la
morte lenta della Città
senza un minimo dise-
gno di futuro, più incli-
ni a sperperare molti de-
nari pubblici in opere
assurde e faraoniche,
feste estive o pseudo so-
ciali, piuttosto che inve-
stire ed impegnarsi per
difendere strenuamen-
te un servizio pubblico
come le poste, che nella
frazione di San Pietro
era di grande rilevanza
sociale”.

Le immagini della festa degli alberi a Cavarzere

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nella matti-
nata di giovedì, con la tra-
dizionale iniziativa “Alberi
in piazza”, sono iniziati
ufficialmente a Cavarzere i
festeggiamenti per il Nata-
le.
I bambini delle scuole del-
l’infanzia e delle primarie
si sono ritrovati in piazza
del municipio per decorare
con addobbi preparati a
scuola gli alberi di Natale.
Questi sono poi stati messi
all’asta e i negozianti loca-
li, con la consueta genero-
sità, hanno fatto in modo
che anche quest’anno per i
bambini di Cavarzere il Na-
tale potesse assumere un
carattere benefico. Quanto
raccolto con le offerte verrà
infatti destinato dalla Pro
loco in beneficenza, per un
Natale anche di solidarie-

tà, come ricorda il sottoti-
tolo di tale iniziativa.
Le festività natalizie a Ca-
varzere prevedono una se-
rie di manifestazioni pro-
mosse grazie alla sinergia
creata da Pro loco, Comune
di Cavarzere e Give Emo-
tions, gruppo che si occupa
di coordinare l’organizza -
zione degli eventi, e al con-
tributo di commercianti e
aziende locali.
Nella giornata di oggi, 8
dicembre, prende vita in
piazza Vittorio Emanuele
II il Villaggio di Natale, nel
quale artigiani e commer-
cianti locali ma anche pro-
venienti da varie parti d’I-
talia proporranno prodotti
gastronomici tipici e og-
getti natalizi, benefician-
do delle nuove casette di
legno messe a disposizione
da un’azienda locale. Il
momento culminante del

primo fine settimana di fe-
sta, arriverà nel pomerig-
gio di domani, a partire
dalle 16, quando nel centro
di Cavarzere giungerà
nientemeno che Santa
Claus con tanto di slitta
trainata da cavalli.
Accompagnato dalle note
della Banda musicale cit-
tadina di Cavarzere e da dei
tamburini, Babbo Natale
sfilerà per le vie del centro
con una parata che gli or-
ganizzatori dell’inizi ativa
definiscono in stile ameri-
cano. Una volta arrivato in
piazza del municipio, Bab-
bo Natale riceverà la lette-
rina con la richiesta di re-
gali da parte di tutti i bam-
bini presenti e sarà possi-
bile fare una foto ricordo
della giornata in sua com-
pagnia.
A rendere ancor più magi-
ca l’atmosfera del pome-

riggio di domenica sarà la
presenza del Joy Singers
Gospel Choir che, con i
suoi venticinque elementi
accompagnati dall’orche -
stra, terrà un concerto al-
l’aperto a partire dalle 18.


