
 

L’ex sindaco attacca l’attuale primo cittadino sulla 

decisione di affittare il foyer 

 

Parisotto: “Tommasi, recita da teatro 

dell’assurdo” 

 
Il capogruppo del Pdl: “Incolpare il Comitato Serafin e la Giunta precedente è ridicolo” 

CAVARZERE - “Non so se esprimere più sdegno, stupore o desolazione per l’ennesimo 

ragionamento irresponsabile oltre che pilatesco, fatto dal sindaco Tommasi sulla nota questione 

del nostro Teatro Serafin”. E’ amareggiato Pier Luigi Parisotto, capogruppo del Pdl ed ex 

sindaco di Cavarzere che era riuscito, con la sua Giunta, a reperire i fondi necessari proprio per 

il restauro del Teatro Serafin. “Leggendolo, prima dice una cosa e subito dopo si smentisce e 

contraddice da solo - prosegue Parisotto - dimenticandosi quello che aveva detto solo qualche 

settimana fa sullo stesso argomento, fino ad arrivare oggi all’assurdo nel sostenere che una 

delle cause per cui la sua Giunta deve affittare il teatro è da ricercare nella mancanza di 

proposte concrete da parte del comitato spontaneo sorto da poche settimane, in difesa del teatro 

Serafin”. “Dato il contesto in cui si svolge questa vicenda - commenta il capogruppo azzurro - 

se ci fosse un regista disponibile, avrebbe materiale sufficiente per ricavarne un copione per un 

rappresentazione teatrale dello psicodramma che il sindaco sta recitando nell’unica arte che 

conosce, quella dello ‘scarica barile’. Un vero e proprio ‘teatro dell’assurdo’”. “Andando con 

ordine, prima sostiene che la scelta di affittare parte del foyer è l’unica che può portare denaro 

fresco per chiudere il bilancio comunale, e immagino parli del previsionale 2012 - cerca di darsi 

una spiegazione Parisotto - addossando così alla gestione del teatro le colpe del presunto ‘buco 

2012’. Ma di che cifre stiamo parlando? Perché non le dice chiaramente piuttosto che fare 

sempre affermazioni generiche. Usando di questi tempi la vecchia tecnica politica di creare 

allarmismi infondati, si rischia, prima o poi, di rimanerne vittima”. “Semplicemente ridicolo 

poi, è il tentativo di scaricare le sue pesanti responsabilità unitamente a quelle della sua Giunta, 

in parte sul comitato Serafin, reo a suo dire, di non aver saputo fare proposte alternative 

all’affitto del foyer per far cassa e immancabilmente, la parte restante, sulla Giunta passata, 

cercando così di apparire l’unico ‘verginello’ agli occhi dell’opinione pubblica” attacca 

Parisotto. “Si dimentica però di un piccolo particolare - aggiunge - che dall’1 giugno 2011 il 

sindaco è lui. Lui e i suoi assessori hanno chiesto il consenso ai cittadini cavarzerani per 

governare la nostra Città, come credo che nessun medico condotto lo abbia loro prescritto, e 

penso che nessun suo sostenitore gli abbia ‘puntato una pistola’ alla tempia per obbligarli a 

candidarsi. Ragion per cui, siccome non siamo su scherzi a parte, si assuma le sue 

responsabilità fino in fondo, faccia le scelte, unitamente alla sua Giunta, che ritiene utili per la 

Città senza tanti piagnistei. In fin dei conti sono amministratori pagati dai cavarzerani non per 

lamentarsi continuamente e distruggere ma, per lavorare, progettare e costruire un futuro 

migliore per Cavarzere”. “Senza per questo distruggere in nostro meraviglioso teatro Serafin - 

chiosa l’ex sindaco - intanto noi vigileremo”.  

 


