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EDILIZIA RESIDENZIALE L’azzurro: “Un colpo di fortuna per questa giunta, nonostante l’incapacità”

“Pronti 18 alloggi a Villaggio Busonera”
Lo annuncia Pier Luigi Parisotto, vicepresidente Ater e consigliere di Fi

CAVARZERE - L'annuncio ar-
riva dal vicepresidente dell'A-
ter di Venezia, e consigliere
comunale di Forza Italia, Pier
Luigi Parisotto: “Sono pronti
altri 18 nuovi alloggi a Villag-
gio Busonera da assegnare ai
cavarzerani iscritti nelle gra-
duatorie comunali”. Parisot-
to lo fa con un misto di orgo-
glio e rassegnazione, per la
“cronica incapacità del sinda-
co Tommasi e della sua giun-
ta di sinistra”. "Tommasi dice
che la sua giunta costa meno
del passato per giustificare
l'aumento del 30% degli sti-
pendi - commenta Parisotto -
e si incensa sostenendo che
avrebbe risanato il bilancio
comunale e che i tempi dei
pagamenti per i fornitori so-
no più veloci sotto la sua gui-
da. Un modo per dire che la
sua giunta esiste, e per non
ammettere la propria incapa-
cità visto che in questi tre
anni ha solo incanalato errori
e portato Cavarzere verso una
lenta ma inesorabile agonia,
in perfetto isolamento politi-
co amministrativo”. “Sentire
oggi questi argomenti sban-
dierati come un trofeo dal sin-
daco Tommasi, sta a signifi-
care che veramente questo
sindaco non ha nessun argo-
mento da proporre ai cittadi-
ni - analizza Parisotto - fareb-

be meglio a tacere tentando di
passare inosservato all'occhio
dei cittadini, sperando che di-
mentichino in fretta i molte-
plici errori, i disservizi o gli
sprechi di denaro pubblico ol-
tre alle varie 'marchette poli-
tiche' a vantaggio di pochi
eletti”. I 18 alloggi Ater in
arrivo, dopo gli altri 18 che
proprio la stessa giunta Tom-
masi si trovò già pronti a un
mese dal suo insediamento,
nel giugno 2011, sono secondo
Parisotto “un colpo di fortuna
per questa giunta, nonostan-
te la grande incapacità fin qui

dimostrata, soprattutto nel
sociale e nella casa”. Parisotto
spiega che si tratta di apparta-
menti tecnologicamente al-
l’avanguardia, dotati di ogni
comfort oltre che innovativi
sotto il profilo del risparmio
energetico in quanto provvi-
sti di “cappotto”, pannelli fo-
tovoltaici e impianti geoter-
mici. “Come vicepresidente
dell’Ater Venezia sono parti-
colarmente felice di questo ri-
sultato frutto di anni di lavo-
ro, prima politico ammini-
strativo e poi tecnico - sottoli-
nea Parisotto - che giunge a

maturazione nel momento
più difficile per la nostra cit-
tadina, che oltre a fronteggia-
re da anni una grave crisi eco-
nomica, deve subire anche
l’incapacità politico ammini-
strativa di questa giunta che a
distanza di tre anni dal suo
insediamento vive ancora di
'rendita' per l’enorme mole di
progetti, finanziamenti e
opere avviate dalla mia giun-
ta. Una eredità - conclude Pa-
risotto - che non sa né cogliere
né apprezzare in quanto trop-
po presa dall’aspettare il 27 del
mese”.

Attacca la maggioranza Parisotto è orgoglioso per gli alloggi Ater, ma accusa la giunta Tommasi

IL LIBRO La presentazione

Adria, Cavarzere e Loreo
la storia delle valli

CAVARZERE - “Le valli di Adria, Cavarzere e Loreo”. E’
questo il titolo del volume, edito dal Comitato civico di
Passetto e Grignella, che sarà presentato al pubblico dome-
nica, alla corte Silimbani, a Grignella. Un’opera frutto di
anni di ricerca, arricchita da carte idrogeologiche o topo-
grafiche. Pagine che raccontano la storia del territorio che
unisce Cavarzere ad Adria. Chi passa per la strada tra i due
comuni fatica forse a pensare che un tempo questi campi
erano un’insenatura marina, resa suolo calpestabile dai
detriti dei fiumi Po e Adige. Terreno che gli etruschi e i
romani trasformarono in campagna o acquacultura. Le
invasioni barbariche e le inondazioni hanno cancellato
quel giardino, del quale abbiamo notizia tramite i reperti.
Dal medioevo fino all’epoca moderna, la palude regnò
sovrana, contesa tra Cavarzere, Adria e Loreo. Arrivarono
poi gli anni in cui Venezia iniziava il suo declino. Fu così
che i nobili della Serenissima volsero i loro capitali dal mare
alla terraferma, con l’acquisto di estesi territori nel Polesi-
ne. L’espandersi dell’agricoltura, il fenomeno immigrato-
rio e l’obbligo morale dei proprietari terrieri verso i propri
contadini che non potevano recarsi in parrocchia a causa
della distanza, sono le condizioni di fondo che portarono
questi a edificare un luogo di culto sulle loro proprietà e
ogni Ca’ (sale) ebbe la sua chiesa. Anche un gruppo di case,
noto col nome di “casale Passetto”, che stava a metà strada
tra Cavarzare e Adria, ebbe la sua chiesa.
Tornando a domenica, il programma prevede: alle 10 la
messa; segue un’ouverture con “Osteria del mio cuore”,
poesie di Matteo Bergo e poi la presentazione del libro con le
parole del professor Tietto.


