
 

LA REPLICA Parisotto alla Crocco: “Solo un ‘dilettante  

allo sbaraglio’ potrebbe dire che costruirli fu una scelta  

irresponsabile” 

“Non servono soldi per l’assegnazione degli alloggi di Villaggio 

Busonera Basterebbe un costante monitoraggio burocratico da 

parte dell’assessore” 

CAVARZERE - “La risposta che l’assessore alla casa Heidi Crocco dà sulla mancata 

assegnazione delle 12 nuove case di Villaggio Busonera, è semplicemente risibile e carica di 

livore, al pari del fango sparso sul mio operato durante i miei cinque anni di 

amministrazione”. Immediata la replica di Pier Luigi Parisotto, capogruppo del Pdl, alle 

dichiarazioni di Heidi Crocco riguardo alle case Ater di Villaggio Busonera. “La riprova sta 

nel fatto che alle mie affermazioni fatte nel consiglio comunale del 28 giugno scorso, sulle 

frasi diffamatorie verso la mia persona apparse nel sito informatico di Rifondazione 

Comunista nel giugno del 2006 all’indomani della mia elezione - spiega Parisotto - l’allora 

segretaria politica, e oggi assessore, Crocco non ha aperto bocca e non ha sentito 

minimamente il bisogno di scusarsi, segno evidente che le condivideva”. “Oggi continua a non 

rispondere alle mie osservazioni puntuali, o meglio fa finta di non capire e cerca di 

nascondersi dietro al ritornello che da mesi sentiamo della presunta mancanza di risorse - 

attacca Parisotto - una domanda sorge spontanea: ma di quali risorse parla l’assessore, quelle 

economiche o quelle umane? Nel caso si trattasse delle prime non c’entrano nulla con la 

questione da me posta dell’assegnazione degli alloggi di Villaggio Busonera in quanto non 

servono soldi perché ciò avvenga. Se si riferisce a quelle umane, gli uffici comunali preposti 

alla casa sono perfettamente dotati di personale efficiente e come già detto avevano già 

eseguito alla perfezione il loro compito”. “Si tratta in verità, più semplicemente, di un 

normale e ordinario problema di burocrazia - prosegue il capogruppo azzurro - che si risolve 

solo con un costante monitoraggio da parte dell’organo politico, leggasi assessore o sindaco, 

che in questo caso non è avvenuto, sempre alla faccia dei proclami fatti in campagna 

elettorale e oggi già puntualmente disattesi”. “Solo un ‘dilettante allo sbaraglio’ può pensare 

e dire, che la scelta economica di costruire i 18 nuovi alloggi a Villaggio Busonera, fatta anni 

fa dalla mia giunta senza un euro di spesa a carico del bilancio comunale, sia oggi una delle 

scelte irresponsabili che, a detta del sindaco e dell’assessore Crocco ‘...ha compromesso 

seriamente il futuro di tutta Cavarzere’. Semmai è l’esatto contrario”. “L’assessore Crocco 

preferisce sviare il problema ricorrendo a falsi annunci catastrofici sul futuro di Cavarzere, 

quasi un mettere le mani avanti alla ricerca di un alibi generico, buono per giustificare tutte 

le occasioni in cui non saprà cosa fare - precisa Parisotto - un’alibi che possa giustificare 

l’impreparazione mista ad improvvisazione, che sta alla base di questo ritardo delle 

assegnazioni che alla fine pagano i cittadini. Se mi sono permesso di sollecitare questa 

questione è perché la conosco in ogni minimo dettaglio, e so bene qual è oggi il mio ruolo, 

appunto quello di opposizione, ma costruttiva e puntuale, e non distruttiva e diffamatoria 

come quella fatta fino al 31 maggio scorso da lei e dai suoi compagni di partito”. 


