
Poste. Chiude l’ufficio di S. Pietro

Dal 5 dicembre la frazione di San Pietro rimarrà priva di un

importante servizio, nonostante le illusorie aspettative. Resta aperto

quello di Rottanova.

Sembrava che gli uffici postali di San Pietro e di Rottanova dovessero

rimanere aperti al pubblico ancora per un po’ di tempo, anche se i

responsabili dei sindacati della Cisl e della Cgil nell’ultimo incontro fra

la rappresentanza dell’amministrazione comunale ed i responsabili delle

Poste sono stati gentilmente invitati a non presenziare all’incontro e a

ritornare sui propri passi. Visto poi che lo stesso sindaco di Cavarzere non aveva messo al corrente

nessuno di quanto discusso, sempre in questo “misterioso” incontro, si deduceva di conseguenza che

qualcosa di positivo, o almeno di non negativo, dovesse essere stato “partorito”. Invece Mauro Bonato

della Cisl e Silvio Zago della Cgil (quelli messi alla porta) nella serata di venerdì 23 novembre vengono

informati telefonicamente dalle proprie strutture nazionali che nella provincia di Venezia l'unico ufficio

postale a chiudere i battenti deve essere quello di San Pietro di Cavarzere. Sorpresa e stupore, e

purtroppo la notizia è definitiva, cioè dal 5 dicembre la frazione di San Pietro di Cavarzere rimarrà senza

ufficio postale: in prossimità delle feste natalizie un bel “Pacco… Postale”. Di fronte a questo “pacco

celere” c’è da chiedersi chi devono ringraziare gli abitanti di questa frazione che si vedono chiudere un

servizio fondamentale per la loro vita. Sicuramente in primis la Società Poste Italiane spa che prosegue

nel taglio dei servizi ai cittadini, e poi l’Amministrazione comunale di Cavarzere che non ha saputo

introdurre nella vertenza con la Società

Poste elementi utili e decisivi alla

risoluzione del problema. “Il Sindaco



del Comune di Cavarzere ha gestito

tutta la questione senza coinvolgere

nella fase cruciale della vertenza le

rappresentanze sindacali locali –

afferma Mauro Bonato -. Va ricordato

poi che a fine ottobre si è svolto un

incontro nella sede di Poste Italiane a

Mestre in cui i sindacati Cisl e Cgil

sono stati allontanati dalla sede dell’incontro perché indesiderati; indesiderati in quanto l’obiettivo

sindacale era quello di tenere aperti, come è giusto che sia, gli uffici di San Pietro di Cavarzere e

Rottanova”.

C’è da ricordare che già precedentemente il sindaco di Cavarzere aveva convocato azienda e sindacati

in Municipio, subito dopo l’uscita sui giornali della notizia relativa alle chiusure degli uffici di Rottanova

e S. Pietro. In quella occasione si era deciso di affrontare congiuntamente il tema chiusura, ma poi, nella

sostanza, la partita è stata gestita esclusivamente dal sindaco e da un consigliere comunale. Secondo i

rappresentanti sindacali questo atteggiamento non ha prodotto i risultati voluti ed oggi si pagano le

conseguenze di una trattativa conclusa senza il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e delle

Associazioni del territorio. Di fronte a questa situazione e conclusione a cui si è giunti, Mauro Bonato

della Cisl sbotta: “Siamo arrabbiati e stupiti per come è stata gestita questa vicenda. Ribadiamo in

questa occasione che se Venezia pensa di penalizzare nel proprio territorio solo Cavarzere, troverà nel

sindacato e nella cittadinanza chi difenderà un proprio diritto: il servizio ai cittadini. Non si riesce

proprio a capire come mai nella provincia di Venezia l'unico taglio deve colpire il comune di Cavarzere;

ma vuoi vedere che solo questi uffici hanno difficoltà e nel resto della provincia tutto funziona a gonfie

vele? Che Poste Italiane ci mostri i dati, che ci illustri i conti in rosso; finora non ci ha mostrato nulla,

anzi ci ha vietato di partecipare all’incontro, perché è riservato e segreto, allontanandoci”. Silvio Zago,

in rappresentanza dello Spi Cgil aggiunge: “Sapevamo che la vertenza poteva concludersi positivamente



solamente nel caso fossero state avanzate proposte che avessero incontrato il gradimento di Poste s.p.a

sul piano economico. A noi interessava comunque e interessa il servizio al cittadino, ai pensionati e agli

anziani. Proposte che andavano in questo senso noi le avevamo, forse sarebbero potute servire”. “Tra

l’altro - conclude Gianni Conte, segretario della Cisl Postali di Venezia - alla eventuale chiusura di

questo ufficio periferico si deve registrare le difficoltà organizzative dell’Ufficio Postale di Cavarzere

centro che a causa della insufficienza di personale non riesce a soddisfare in modo adeguato la propria

utenza, con code ed ore di attesa, immaginiamoci cosa potrebbe accadere se gli abitanti delle frazioni si

dovessero riversare sull’ufficio postale di Cavarzere: sarebbe il caos totale”. E a sostegno della gente, in

particolare anziana, della frazione di San Pietro, le Confederazioni Sindacali locali e provinciali ci

tengono a precisare: “Ribadiamo che ci mobiliteremo con la popolazione di San Pietro di Cavarzere e

zone limitrofe per scongiurare questa assurda chiusura”. (Ugo Bello)
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