
 

l capogruppo del Pdl attacca l’amministrazione su  

Villaggio Busonera 

Parisotto: “Ancora vuoti gli alloggi Ater” 
 
 
Nicla Sguotti CAVARZERE – Il capogruppo del Popolo della libertà, Pier Luigi Parisotto, ha 
voluto esprimere, attraverso una nota, il suo disappunto per quella che definisce una 
situazione indecorosa e inammissibile. Tema del documento sono gli alloggi Ater di Villaggio 
Busonera, più precisamente l’ex sindaco si riferisce al fatto che essi a tutt’oggi rimangono 
ancora vuoti. “L’ultima settimana di maggio si è svolta a Villaggio Busonera la scelta degli 
appartamenti da parte delle 10 famiglie assegnatarie in base alla graduatoria comunale – 
scrive Parisotto – dopo che, per imprecisati motivi, l’Ater di Venezia per bocca del direttore 
di allora, aveva spostato la prima data di assegnazione fissata per il 19 maggio 2011. Da 
allora è cambiata amministrazione comunale, nuovo sindaco Tommasi e nuovo assessore alla 
casa Heidi Crocco, ma sono ritornati i vecchi problemi, infatti da più di un mese diversi 
assegnatari mi telefonano preoccupati dell’assenza di notizie in merito ai loro contratti di 
affitto, che l’Ater di Venezia ancora non ha redatto”. L’esponente del Pdl spiega poi che, 
finché non verranno firmati i contratti, non si consegneranno le chiavi dei nuovi 
appartamenti e precisa che stando così le cose i nuovi affittuari, non avendone titolo, non 
possono richiedere agli enti interessati gli allacci ai servizi pubblici, indispensabili per 
effettuare il trasloco nei nuovi alloggi. “Una situazione indecorosa e inammissibile di questi 
tempi per il Comune di Cavarzere – sostiene – i nuovi amministratori, tanto sensibili ai 
problemi sociali ma a quanto pare solamente in campagna elettorale, sembra non sentano il 
dovere di intervenire, a distanza di mesi, per sollecitare l’Ater e pretendere la soluzione del 
problema”. Parisotto evidenzia poi come il problema casa sia di questi tempi reso ancor più 
grave dalla crisi economica e ricorda gli sforzi fatti in prima persona per l’investimento di 
Villaggio Busonera, che egli stesso aveva promosso. “Certamente anche l’Ater di Venezia – 
queste le sue parole – non fa una bella figura in questa vicenda, soprattutto da quando, per 
volontà del nuovo presidente, il leghista Mazzonetto, è stata di fatto ‘commissariata da 
consulenti esterni’. È veramente una vergogna – conclude – constatare di questi tempi 
l’inefficienza dei nuovi amministratori dell’Ater, ma fa ancora più male vedere gli 
amministratori locali eletti dai nostri concittadini disinteressarsi del problema casa”. 


