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CAVARZERE L’Ater ha inaugurato in via Petrarca le case di edilizia residenziale pubblica

Un nuovo tetto per 22 famiglie
Parisotto: “Il coronamento di una importante programmazione”. Tommasi: “S o d d i s fa z i o n e ”
CAVARZERE - 22 fami-
glie ora hanno un tetto
sulla testa. L’Ater di Ve-
nezia ha inaugurato ieri
ventidue nuovi alloggi
destinati a edilizia resi-
denziale pubblica in via
Petrarca a Cavarzere alla
presenza di Pier Luigi
Parisotto, vice presiden-
te di Ater Venezia, He-
nri Tommasi, sindaco di
Cavarzere, Heidi Crocco,
assessore alle politiche
della casa di Cavarzere.
Gli alloggi, che sorgono
su una palazzina di cin-
que piani, piano terra
adibito a garages e quat-
tro piani abitabili, sono
stati acquistati da Ater
con investimento com-
plessivo di 2,7 milioni di
euro. Di questi circa 2,2
milioni derivano da un
finanziamento regiona-
le, come stabilito dalla
legge regionale numero
55 del 2013 relativa al
piano strategico delle
politiche della casa nel
Veneto per l’acquisto di
nuovi alloggi di edilizia
sovvenzionata. La parte
rimanente dell’investi -
mento, circa 565mila
euro, è stata sostenuta
con fondi Ater.
Ogni alloggio, di super-
ficie compresa tra i 42 e
gli 67 metri quadrati, è
dotato di soggiorno-cu-
cina, poggiolo/terrazza,
garage. Diciotto alloggi
sono in classe energeti-
ca B e 4 in classe C.
Sull’edificio sono instal-
lati i pannelli solari fo-

tovoltaici sul tetto per la
produzione di energia
elettrica e un impianto
solare termico a integra-
zione per la produzione
di acqua calda sanitaria.
“La consegna di oggi (ie-
ri ndr.) rappresenta il
coronamento di un im-
portante programma di
nuove abitazioni inizia-
to nel 2000. Negli ulti-
mi anni Ater ha messo a
disposizione numerose
abitazioni destinate a
edilizia residenziale
pubblica, per un totale
di 58 alloggi, compresi
quest’ultimi, con un si-
gnificativo impatto so-

ciale per la collettività di
Cavarzere. Questa con-
segna da parte di Ater di
Venezia, infatti, con-
sente di dare una rispo-
sta concreta e risolutiva
all’emergenza abitativa
nella zona – affe rma
Pier Luigi Parisotto, vice
presidente di Ater Vene-
zia. – Gli alloggi, inol-
tre, sono dotati di im-
pianto fotovoltaico e im-
pianto solare termico
che consentiranno un
risparmio economico
per gli assegnatari e
vantaggi a livello am-
bientale. Colgo l’occa -
sione, infine, per rin-

I nuovi alloggi consegnati a Cavarzere

graziare la Regione che
ha dimostrato lungimi-
ranza nel sostenere l’i-
niziativa dell’azienda
per la zona di Cavarze-
re”, conclude il vice pre-
sidente Parisotto.
“Esprimiamo grande
soddisfazione per que-
sta consegna - afferma
Henri Tommasi, sinda-
co di Cavarzere – che
risponde alla richiesta
di numerose famiglie
che sono in graduatoria
da diversi anni e ora
possono avere una casa,
che è uno dei diritti fon-
damentali”.
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PETTORAZZA Bilancio

Il sindaco: “Troppi tagli
proverò a frenare le tasse”

CA' EMO Manifestazione Ancescao con consigliere e assessore

Festa di primavera, sole e tipicità
Luigi Ingegneri

CA' EMO - Alla prima
giornata di primavera,
almeno dal punto di vi-
sta meteorologico, il
gruppo Ancescao Lac di
Ca’ Emo ha voluto fe-
steggiare l'arrivo della
bella stagione in una
giornata di sole e tra i
profumi dei fiori dei
campi ormai verdeg-
gianti.
Così numerosi soci si so-

no ritrovati nella sede del
centro, nelle ex scuole
elementari, per trascor-
rere una giornata all’in -
segna dell’allegria e della
spensieratezza, un’occa -
sione aggregativa per
condividere opinioni sul-
le attività svolte e per
scambiarsi idee per il
prossimo periodo.
Il neopresidente, Ar-
mando Bregolin, alla sua
prima uscita ufficiale,
ha presentato il nuovo
direttivo ed i compiti che
ciascuno dei membri
avrà. Inoltre ha confer-
mato la volontà di far
crescere il centro, ren-
dendolo ancora più radi-
cato nella frazione.
Oltre alla prima uscita
del presidente, c'è stata
anche un’altra novità:
Fabiano Paio, ben cono-
sciuto in paese e nell’as -
sociazione, questa volta
si è presentato nella ve-
ste di consigliere comu-
nale e delegato del sinda-
co per la frazione. Infatti
dal 27 marzo siede nei
banchi del civico conses-
so avendo sostituito Da-
niele Lucchiari, collega
di partito della lista civi-
ca Bobosindaco.
All’incontro era presente

l’assessore ai servizi so-
ciali Patrizia Osti che nel
suo intervento si è com-
plimentata per l’at t i v i t à
del centro a favore del
paese e ribadendo la vici-
nanza dell’amministra -
zione comunale alle real-
tà di volontariato che
operano nel territorio.
A fine giornata il presi-
dente Bregolin con l’as -
sessore Osti ha conse-
gnato a tutte le donne
presenti una pianta con
fiore, un gentile omag-
gio offerto dal centro a

ricordo della manifesta-
zione e come gesto di
ringraziamento per l'im-
pegno profuso da tutte.
Ovviamente grande fe-
sta e allegria attorno alle
tavolate che sono state
allestite e per i piatti tipi-
ci preparati dalle mani
esperte e generose delle
donne dell'associazione
che ogni volta mettono a
disposizione tempo e sa-
pienza per preparare au-
tentiche prelibatezze, sia
pure nella semplicità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

PETTORAZZA GRIMANI - Il sindaco di Pettorazza Gianlu-
ca Bernardinello parla di Patto di stabilità e diminuzione
dei trasferimenti dello Stato verso i comuni.
“E’ triste avere dei soldi in cassa e non poterli spendere a
causa Patto di stabilità - dice - per le necessità del nostro
comune, che possono andare dalla sistemazione di alcu-
ne strade, alla messa in sicurezza del territorio dal punto
di vista idrogeologico e idraulico, videosorveglianza,
scuole e tanto altro ancora. Sarebbero tutti interventi
necessari, ma purtroppo leggi approvate senza particola-
ri criteri ci penalizzano. I comuni piccoli devono fare da
cassieri e mettere i propri fondi in tesoreria e mantenerli
lì bloccati, al fine di far abbassare il debito pubblico,
mentre città metropolitane, vedi Napoli, Roma e Vene-
zia, sull’orlo del baratro per i debiti, vengono salvate con
trasferimenti straordinari. Noi parsimoniosi e attenti a
non sprecare, salviamo chi di sprechi ne ha fatti a iosa.
Questo sinceramente non mi piace”.
Continua il primo cittadino: “Non ultima la notizia
dell’ulteriore taglio di oltre quarantamila euro sui trasfe-
rimenti del 2015, questa è un’altra mazzata sui nostri
bilanci, alla faccia di Renzi e di tutto il suo governo -
dichiara Bernardinello - purtroppo il nostro premier
predica bene e razzola male, perché se da una parte dice
che le tasse non le ha aumentate, in verità obbliga i
comuni ad aumentarle per sopperire ai tagli fatti da
Roma. Voglio comunque rassicurare i miei cittadini che
farò di tutto per non aumentare l’imposizione locale,
anche a scapito di ridimensionare qualche servizio”.
Conclude Bernardinello: “Auspico che i sindaci polesani
proseguano su questa strada, perché la gente fa già
fatica a pagare le imposte in essere, figuriamoci in caso
di ulteriore aumento. Negli ultimi 5 anni al comune di
Pettorazza sono state tagliate decine e decine di migliaia
di euro, siamo stati costretti ad aumentare notevolmen-
te l’imposizione fiscale locale. Sono pronto a partire per
Roma per andare a far sentire la nostra voce”.
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L’Ancescao fa festa a Ca’ Emo


