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CASE POPOLARI Ad annunciarlo il vicepresidente Parisotto

L’Ater di Venezia consegna
altri 22 nuovi alloggi

“In tre anni risolta l’emergenza sociale causata dalla crisi economica”

C AVA R Z E R E - Babbo Nata-
le è arrivato con qualche
giorno d’anticipo que-
st’anno per 22 famiglie ca-
varzerane che potranno,
presto, prendere possesso
di altrettanti nuovi allog-
gi popolari sistemati dal-
l’Ater di Venezia.
“Una risposta concreta ad
uno dei bisogni primari,
in questi tempi di grave
crisi economica e sociale -
sottolinea il vicepresiden-
te Pier Luigi Parisotto - un
‘tetto nuovo’ sulla testa di
22 famiglie con problemi
a b i t at i v i ”.
“Ora tocca al Comune di
Cavarzere, con i suoi fun-
zionari dell’ufficio casa,
provvedere a scorrere la
graduatoria pubblica dei
cittadini aventi diritto al-
l’alloggio e assegnarli a
chi ne ha il diritto, aven-
done fatto domanda in
precedenza” spiega Pari-
sotto, che è pure capo-
gruppo di Forza Italia in
consiglio comunale.
“Con questa consegna, la
terza in pochi anni fanno

un totale di 58 alloggi,
tutti nuovi di zecca, messi
a disposizione in questi
ultimi tre anni - sottoli-
nea Parisotto - i primi 18
nel luglio 2011, i secondi
18 a settembre 2014, tutti
a Villaggio Busonera, e
ora questi 22 in centro a
C ava r z e r e ”.
“Credo si tratti in assoluto
di un record per la città di
Cavarzere, che con questi
numeri ha così risolto in
soli tre anni l’emergenza
sociale che nel frattempo
si era accumulata a causa

della crisi economica che
ha generato sfratti a raffi-
ca - precisa il capogruppo
azzurro - tutto questo ov-
viamente non è frutto del
caso o della fortuna sfac-
ciata di cui gode la sgan-
gherata giunta del sinda-
co Tommasi, degli inesi-
stenti assessori, alla casa
Heidi Crocco e al patrimo-
nio pubblico Renzo Sac-
chetto, ma più semplice-
mente è il risultato del
grande lavoro svolto fin
qui dalle mie giunte fino a
maggio 2011, iniziato nel

lontano anno 2000 e pro-
seguito poi nel consiglio
di Ater Venezia fino a que-
sti giorni”.
“Questi risultati sono la
dimostrazione che lavo-
rando duramente i frutti,
che sono sotto gli occhi di
tutti a Cavarzere, arrivano
- riflette l’ex sindaco - tut-
to al contrario di questa
giunta, capitanata da un
sindaco inesistente, divi-
sa su tutto e incapace di
fare sintesi, che si perde
in chiacchiere infinite e
compie scelte sbagliate e

costose, dal ‘ponaro’ di via
dei Martiri, all’abbando -
no dei cittadini di Rotta-
nova dopo il crollo della
rampa arginale per Coet-
te. Il tutto spremendo i
cavarzerani come limoni
a suon di tasse ed imposte
al massimo, dicendo poi a
tutti che non ci sono soldi
da spendere, salvo poi au-
mentarsi lo stipendio del
30% già da gennaio
2013”.
“Questi risultati però non
si ottengono mai da soli,
per questo voglio cogliere

l’occasione per ringrazia-
re di cuore tutti i dipen-
denti dell’Ater Venezia e
del Comune di Cavarzere -
conclude Parisotto - che a

vario titolo hanno colla-
borato per la riuscita di
questi progetti, unita-
mente agli amministrato-
ri pubblici che via via si
sono susseguiti all’Ater di
Venezia oltre alle mae-
stranze che hanno lavora-
to per la costruzione di
questi alloggi innovati-
vi”.
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Parisotto durante la posa della prima pietra a Villaggio Busonera

■ “Dal 2011
sono 58

le abitazioni
sistemate
un record”

POLITICA La proposta

Sicurezza, il consigliere Pasquali
chiede un’adunanza straordinaria

CA’ BRIANI

Oggi alle 17
il Soldanella
in concerto

C AVA R Z E R E – Oggi alle 17 nel-
la chiesa parrocchiale di Ca’
Briani, il Coro Soldanella di
Adria, diretto dal maestro
Cristiano Roccato, sarà prota-
gonista di un concerto che
proporrà un programma co-
stituito sia da canti tipica-
mente natalizi che da pagine
tra le più belle e suggestive del
repertorio di montagna. Or-
ganizzato dall’assessorato al-
la cultura con la collaborazio-
ne dell’Unità pastorale di San
Mauro e del coro cittadino
“Tullio Serafin” di Cavarzere,
è stato reso possibile grazie
alla disponibilità dell’arcipre -
te di San Mauro, don Achille
De Benetti, e del gruppo par-
rocchiale di Ca’ Briani.

N. S.
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Il Coro Soldanella

C AVA R Z E R E – L’aumento dei
furti in città, ormai in corso
da mesi, ha spinto il consi-
gliere comunale Emanuele
Pasquali a porre degli interro-
gativi su come l’amministra -
zione comunale di Cavarzere
abbia deciso di intervenire
sulla questione sicurezza.
“I Carabinieri del nucleo di
Chioggia impiegano del tem-
po prima di giungere a Cavar-
zere – queste le parole di Pa-
squali – è quindi evidente-
mente giusto che si faccia
qualcosa affinché vi sia un
maggior controllo e una
maggiore sicurezza diretta-
mente nella nostra città e
nelle frazioni. Ho intenzione
di proporre al sindaco la con-
vocazione di un Consiglio co-
munale straordinario o, se

possibile, inserire un’inter -
rogazione straordinaria du-
rante la prossima seduta, per
fare il punto della situazione
su questa emergenza, sottoli-
neando come sia urgente
porre la questione all’atten -
zione del prefetto di Venezia
Domenico Cuttaia, affinché
vengano rafforzate le forze
dell’ordine nella nostra città
e nelle frazioni”.
Pasquali rendo poi nota la sua
disponibilità ad accompa-
gnare il sindaco di Cavarzere
in Prefettura o ad organizzare
una delegazione, sottoli-
neando come si potrebbe ini-
ziare, come deterrente, ad in-
stallare un sistema di video-
sor veglianza.

N. S.
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Emanuele Pasquali Consigliere comunale


