
 

Ieri l’attesa cerimonia di consegna. Il sindaco e il  

presidente: “Abbiatene cura” 

Busonera: ecco le prime case Ater 

Presto altri 18 alloggi a canone sociale. Saranno dotati persino di pannelli solari 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Si è svolta ieri mattina in municipio la consegna di dieci degli 

alloggi realizzati dall’Ater a Villaggio Busonera. I cittadini assegnatari degli alloggi sono stati 

invitati nella sede municipale dove hanno ricevuto le chiavi della loro nuova abitazione dalle 

mani del sindaco Henri Tommasi e del presidente dell’Ater di Venezia Alberto Mazzonetto. 

Ad accogliere a Palazzo Barbiani i nuovi inquilini sono stati l’assessore alle Politiche della 

casa Heidi Crocco e il sindaco, il quale ha rivolto ai presenti un saluto. “L’assegnazione di 

un’abitazione – ha detto il primo cittadino – è sempre una cosa molto importante in quanto il 

diritto alla casa è uno dei principi fondamentali del nostro Paese. Ringrazio l’Ater, la 

precedente amministrazione comunale e l’assessore alle politiche della casa Heidi Crocco che 

da subito si è attivato perché la consegna di oggi avesse luogo il più presto possibile”. Dopo il 

sindaco ha preso la parola il presidente dell’Ater di Venezia il quale ha ricordato che gli 

alloggi realizzati finora a Villaggio Busonera dall’Ater sono complessivamente diciotto, divisi 

in tre palazzine da sei abitazioni ciascuna, e sono il risultato di un progetto avviato nel 2007. 

“Mi auguro che conserviate queste case come fossero vostre – ha detto Mazzonetto – la casa è 

un bene primario e va rispettato soprattutto quando viene assegnato, come succede nel vostro 

caso. Non è vero che questi alloggi sono stati consegnati in ritardo rispetto alla fine dei lavori, 

l’agibilità ci è stata concessa il maggio scorso e poi abbiamo preferito aspettare il ritorno 

dalle ferie di tutti ed evitare anche la consegna delle chiavi in periodo elettorale per non 

incidere sull’esito del voto”. Dopo un breve scambio di informazioni con gli inquilini, il 

presidente dell'Ater e il sindaco si sono recati a Villaggio Busonera per un sopralluogo negli 

alloggi e per visionare il cantiere che sorge a fianco e si chiuderà ad aprile 2012 con la 

realizzazione di altri 18 alloggi a canone sociale. La particolarità in questo caso sarà 

l’installazione sulle terrazze delle due palazzine di pannelli solari secondo una nuova politica 

edilizia scelta anche da Ater Venezia, che prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie e 

dell’energia fotovoltaica. 


