
 

I sindacati: “Il sindaco Tommasi non ci ha mai coinvolto” 

 

Poste italiane chiude lo sportello di San Pietro 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Brutte notizie per gli utenti della frazione di San Pietro, il loro 

ufficio postale sarà chiuso. A dare la notizia Mauro Bonato della Cisl e Silvio Zago dello Spi 

Cgil, i quali nella serata di venerdì sono stati avvisati telefonicamente dalle proprie strutture 

nazionali del fatto che nel Veneziano l’unico ufficio postale a chiudere sarà San Pietro di 

Cavarzere. Una decisione accolta con stupore dai due sindacalisti, anche in relazione al fatto 

che la chiusura definitiva sarà imminente, dal 5 dicembre. “Il sindaco di Cavarzere – 

commentano Bonato e Zago – ha gestito la questione senza coinvolgere nella fase cruciale della 

vertenza le rappresentanze sindacali locali, va ricordato che a fine ottobre si è svolto nella sede 

mestrina di Poste italiane un incontro, al quale non siamo stati ammessi, probabilmente perché 

il nostro obiettivo era tenere aperto sia l’ufficio di Rottanova che quello di San Pietro”. I due 

rappresentanti sindacali ricordano che già precedentemente il sindaco Tommasi aveva 

convocato azienda e sindacati in municipio, in quell’occasione si era deciso di affrontare 

congiuntamente il tema chiusure, poi però non è andata così. “Oggi paghiamo le conseguenze 

di una trattativa conclusa senza il coinvolgimento di organizzazioni sindacali e associazioni del 

territorio – afferma Bonato – ribadiamo che se Venezia pensa di penalizzare nel proprio 

territorio solo Cavarzere, troverà nel sindacato e nella cittadinanza chi difenderà un proprio 

diritto. Non si riesce proprio a capire perché l’unico taglio deve colpire Cavarzere, difficile 

credere che solo questo ufficio abbia difficoltà e nel resto della provincia funzioni a gonfie vele, 

che Poste italiane ci mostri i dati e i conti in rosso”. Gli fa eco Silvio Zago, il quale evidenzia la 

consapevolezza che la vertenza poteva concludersi positivamente solamente nel caso fossero 

state avanzate proposte in grado di incontrare il gradimento di Poste italiane sul piano 

economico. “A noi interessa comunque il servizio al cittadino, ai pensionati e agli anziani – 

queste le sue parole – e proposte che andavano in questo senso le avevamo, forse avrebbero 

potuto servire”. Sulla vicenda si esprime anche Gianni Conte, segretario della Cisl Postali di 

Venezia, il quale sottolinea che alla chiusura dell’ufficio di San Pietro si devono sommare le 

difficoltà organizzative dell’ufficio postale del centro. “A causa dell’insufficienza di personale 

– precisa Conte – non riesce a soddisfare in modo adeguato la propria utenza, con code e ore di 

attesa, immaginiamoci cosa potrebbe accadere se gli abitanti delle frazioni si dovessero 

affollare all’ufficio postale di Cavarzere, sarebbe il caos totale”. I tre sindacalisti concludono 

affermando concordi che ora si mobiliteranno con la popolazione di San Pietro e delle zone 

limitrofe, per scongiurare quella che ai loro occhi e a quella dei diretti interessati appare 

chiaramente come un’assurda chiusura.  

 


