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CAVARZERE La replica dell’assessore Heidi Crocco

“Orgogliosa per alloggi Ater
inutile polemica di Parisotto”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Anche in
presenza di buone noti-
zie per la nostra città e i
cavarzerani, il consi-
gliere Parisotto, al solo
fine di apparire sulla
stampa, riempie le ri-
ghe di attacchi alla
giunta comunale con i
soliti ritornelli a partire
dalle indennità”.
Esordisce così l’assesso -
re alle politiche abitati-
ve Heidi Crocco rispon-
dendo, punto su punto,
alle dichiarazioni rila-
sciate qualche giorno fa
dal capogruppo di Forza
Italia in consiglio comu-
nale a Cavarzere Pier
Luigi Parisotto sulla fu-
tura costruzione di nuo-
vi alloggi Ater a Villag-
gio Busonera, una fra-
zione cavarzerana.
“L’ex sindaco - prosegue
Crocco - non ha mai
chiarito se abbia rinun-
ciato a qualche sua in-
dennità o a parte di es-
sa, a partire dalla vice-
presidenza dell’Ater di
Venezia o dalla presi-
denza della Residenza
Veneziana. È bene inve-
ce ricordare che io e il
consigliere comunale di
Sel Nadio Grillo, a parti-
re dal primo gennaio del
2013, versiamo il tanto
famigerato trenta per
cento di aumento del-
l’indennità a un’asso -
ciazione di volontariato

del nostro comune”.
L’assessore, poi, dimo-
stra la propria soddisfa-
zione per l’assegnazio -
ne a Cavarzere di altri
diciotto alloggi che, af-
ferma, rappresentano
una risposta alle tante
necessità dei cittadini di
Cavarzere che stanno
affrontando situazioni
difficili di grande crisi.
“La possibilità dell’asse -
gnazione di un alloggio
pubblico - queste le pa-
role di Crocco - può esse-
re un grande aiuto. So-
no orgogliosa di questo
risultato per Cavarzere,
non perché sono io ad
assegnare i diciotto al-
loggi, ma lo sono per le
famiglie che troveranno
soluzione al problema
casa. Questo è l’elemen -
to fondamentale che mi
distingue dal consiglie-
re Parisotto. Sarebbe poi
interessante conoscere
quali siano le ‘marchet -
te politiche’ di cui egli
parla e chi siano i pochi
eletti, per quanto attie-
ne l’attività della giun-
ta, in particolare l’as -
sessorato alle politiche
a b i t at i ve ”.
“Inoltre - conclude Croc-
co - tale risultato non è
certamente questione di
fortuna come sostiene il
consigliere perché non
si amministra un co-
mune con la stessa, o
almeno noi non lo fac-
ciamo”.

Replica alle accuse Heidi Crocco

ADRIA - CONSERVATORIO

Questa sera concerto
con l’orchestra del Buzzolla
ADRIA - Appuntamento con l’orchestra del conservatorio
“Buzzolla” questa sera, alle 21, al cinema teatro Politeama
di Adria. Saranno eseguite opere di Mozart come ouverture
da “Le nozze di figaro”, il concerto per flauto e orchestra in
sol maggiore K313 con solista Leonardo Rango; quindi
musiche di Haydin con la sinfonia in re maggiore n. 104
“London”. L’iniziativa, ad ingresso libero fino ad esauri-
mento posti, gode del patrocinio del comune e della colla-
borazione di Bancadria. Lo stesso concerto sarà ripetuto
domenica prossima al “Serafin” di Cavarzere.

L. I.

ADRIA - SAN VIGILIO

Alla Raganella
salgono sul palco

le band locali

ADRIA - Avvio alla grande per la 19ª edizione della
Raganella. Sfidato anche il maltempo che, fino all’ulti -
mo, ha lasciato gli organizzatori con il fiato sospeso. Poi,
si sono accese le luci sul palco allestito nel parco della
scuola materna, alzato il sipario e via con lo spettacolo
che, come da tradizione, ha visto protagonisti i bambini
dell’asilo “Santa Teresa del Bambin Gesù”.
Questa sera è in programma la prima vera e propria
novità di questa edizione: l’esibizione dal vivo di diversi
gruppi locali per quella che è stata definita la serata della
Raganella band.
Dunque, tanta musica e canzoni e, sull’altro lato del
parco, tanti piatti della tipica cucina polesana serviti nel
grande stand gastronomico dove è stato allestito anche
il maxischermo per seguire le partite del Mondiale di
c a l c i o.
Ospite speciale per tutto il periodo della manifestazione
il grest di San Vigilio con i suoi 97 iscritti e 20 animatori.
Il senso della kermesse è nelle parole di don Fabio
Finotello. “Alla Raganella - afferma - possiamo sentire
la bellezza di giocare insieme, smettendo le nostre vesti
troppe serie e sostenute, per riscoprirci uomini ed an-
che, in fondo, credenti un amore più grande che ci
avvolge da sempre. Basta parole: bisogna provare, per
questo vi aspettiamo in tanti”.

L. I.

Ragazzi e animatori del grest allo stand


