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IL CASO “L’azienda ci ha chiesto collaborazione ma poi ha chiuso senza avvertirci”

“Manterremo viva San Pietro”
E’ la promessa dell’amministrazione comunale contenuta in un volantino di spiegazioni sull’ufficio postale

POLITICA Parla l’ex capogruppo Pd

Marzia Tasso: “Scelta logisticamente
irrazionale spostare i vigili al terzo piano”

Marzia Tasso Critica sui vigili

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - L’ammini -
strazione comunale di
Cavarzere torna sulla
questione relativa alla
chiusura delle poste di
San Pietro, lo fa attraver-
so un volantino distri-
buito nella frazione ma
anche nel resto del terri-
torio comunale.
Il documento ribadisce
che, una volta ufficializ-
zata la volontà da parte di
Poste Italiane di procedere alla
chiusura di alcuni uffici postali
sul territorio comunale, l’am -
ministrazione comunale ha
promosso incontri con le parti
sociali per trovare una soluzione
al problema. Viene ricordato poi
che, a fine ottobre, il sindaco ha
ottenuto un incontro nella sede
regionale di Poste Italiane, con
l’obiettivo di evitare la chiusura
degli uffici postali di Rottanova
e San Pietro.
Nel volantino si afferma che del-
l’incontro erano state informate
anche le rappresentanze sinda-
cali, invitate dall’amministra -
zione ad accompagnare la dele-
gazione del sindaco, ma la dire-
zione di Poste Italiane decise
unilateralmente di limitare l’in -
contro solo ai rappresentanti

istituzionali, cioè il sindaco e il
consigliere Romano Angelo Gar-
bin.
“Il sindaco – scrive l’ammini -
strazione cavarzerana – ha co-
municato la disponibilità a in-
tervenire fattivamente e anche
economicamente per mantene-
re l’apertura degli uffici, preci-
sando che la chiusura dell’uffi -
cio, in particolar modo a San
Pietro, sarebbe risultata del tut-
to inopportuna e ingiustificata,
visto che Poste Italiane usufrui-
sce dell’ufficio a titolo gratuito e
il comune si è reso disponibile a
pagare le relative utenze”.
Il volantino prosegue dicendo
che, in tale occasione, Poste Ita-
liane chiese e ottenne la dispo-
nibilità da parte dell’ammini -
strazione comunale a intrapren-

dere una collaborazione
per lo svolgimento di
ulteriori servizi, utili
alla collettività. “Suc -
cessivamente – prose -
gue il volantino – l’am -
ministrazione comu-
nale inviò a Poste Italia-
ne una raccomandata
al fine di ottenere un
incontro urgente per
dar seguito agli accordi
intrapresi ma l’azienda
non ha dato alcun ri-
scontro e ha chiuso,

senza avvertire l’amministra -
zione comunale, l’ufficio di San
Pietro”.
Queste le tappe precedenti la
chiusura dell’ufficio, quanto al
futuro, l’amministrazione co-
munale preannuncia la volontà
di mettere in campo tutte le
azioni possibili per ottenere la
riapertura dell’ufficio di San
Pietro. “Respingendo strumen-
tali accuse che non servono a
molto – conclude l’amministra -
zione comunale – questa ammi-
nistrazione farà il possibile per
mantenere viva la frazione di
San Pietro e auspica che vi sia
fattiva collaborazione da parte
di tutte le istituzioni e dalle forze
politiche e sociali del territorio,
dato l’interesse comune al ripri-
stino del servizio”.

L’ufficio postale di San Pietro: l’azienda l’ha chiuso

C AVA R Z E R E – La consigliere co-
munale del Partito democratico
Marzia Tasso, la cui posizione di
disaccordo rispetto alle scelte
del gruppo consiliare a sostegno
dell’amministrazione comuna-
le è ormai cosa nota, ha in
questi giorni inviato una lettera
al sindaco di Cavarzere, riguar-
dante l’imminente trasferi-
mento del comando della Poli-
zia municipale.
“Intendo farle rilevare – s c r i ve
Tasso a Tommasi – la mia perso-
nale contrarietà alla scelta at-
tuata dall’amministrazione di
relegare al terzo piano la Polizia
locale”. Secondo l’ex capogrup-
po consiliare del Pd si trattereb-
be di una scelta infelice, da lei
definita logisticamente irrazio-
nale, che metterebbe a suo avvi-
so in difficoltà la cittadinanza
nell’accesso di un servizio indi-
spensabile, che deve essere per
sua natura alla facile portata di
tutti.
“Le modalità organizzative con

le quali si è attuata questa scelta
– prosegue Tasso – den ota no
un’improvvisazione e un’idea
confusa, di alcuni amministra-
tori, sull’utilizzo dei servizi da
parte dei cittadini”. La consi-
gliere del Pd conclude la sua
missiva chiedendo che venga
rivisto il piano di spostamento e
si attui una sistemazione ade-
guata alle esigenze del servizio.

Nic. Sgu.


