
 

CAMPI DA TENNIS. PARISOTTO ATTACCA IL SINDACO TOMMASI E L’ASSESSORE SACCHETTO 

“DOPO TRE ANNI PERSI, DECIDONO LA COPERTURA INVERNALE” 

 
31-12-2013 | Lo scorso 18 ottobre è stata votata una delibera 
in giunta in cui si ripropone un avviso pubblico per 
l’affidamento dei campi da tennis di via Spalato, anche se già 
affidati solo pochi mesi fa, tuttavia ora con l’onere della 
realizzazione e gestione di una copertura invernale affinché 
si possa praticare il tennis anche d’inverno. La pubblicazione 
del bando per la ricerca di un gestore dei campi da tennis ha 
fatto scendere in campo l’ex sindaco Pier Luigi Parisotto che 
è molto contrariato dalla decisione. “Dopo averci stralciato la 
copertura invernale dal nostro progetto nel giugno 2011 con 
la scusa dei costi insostenibili per il comune, - afferma 
Parisotto - ora a distanza di 3 anni l’assessore Sacchetto ha 
capito che non vi era altra valida alternativa per la copertura 
invernale di un campo. Peccato che, oltre ad aver perso tre 
anni di attività invernale, avere aumentati i costi di 
ristrutturazione dei campi da tennis di oltre 50 mila euro, 
senza comunque riuscire a ristrutturare la tribuna, ora in 
fretta e furia si vede costretto a pubblicare un bando pubblico 
per ricercare un gestore/costruttore della copertura invernale 
che, formalmente, se la prenda in carico, ma con la garanzia, 
come si legge sul bando, che i costi di gestione li coprirà il 
comune”. Il capogruppo del Pdl sembra avere le idee chiare 
sul futuro prossimo della vicende e predice: “volete vedere 
che a questo bando parteciperà unicamente l’attuale gestore 
estivo?” “Quello che mi preme — sottolinea Parisotto - è 
l’incoerenza oltre alle bugie, dette dall’assessore Sacchetto 

sin dall’inizio su questa vicenda, soprattutto per l’inutile arroganza dimostrata nei confronti del locale circolo 
tennistico, volutamente snobbato ed inutilmente emarginato dopo anni di onorato servizio”. E conclude: “Mi 
auguro che questa vicenda finisca presto e bene per Cavarzere, nella speranza che qualche altro assessore 
prenda coscienza dei molti danni oltre alle brutte figure, che Sacchetto ha fin qui collezionato, purtroppo a 
carico di noi cittadini (esclusi quelli che l’hanno votato), perché non abbiamo fatto nulla di male per meritarci 
questo trattamento. Spero che qualche consigliere di maggioranza apra gli occhi e prima che sia troppo tardi 
per Cavarzere, si renda conto che così il paese non è governato, ma continuamente massacrato da “voglie, 
desideri e paturnie personali”, ora del sindaco con l’aumento del 30 % delle indennità, dell’assessore o 
consigliere di turno che non perdono occasione per tacere le proprie intemperanze verbali o manifestare le 
proprie manie di protagonismo, ovviamente il tutto con spese a carico dei cavarzerani, mentre questi ultimi 
vengono silenziosamente spremuti come limoni, a suon di tasse e imposte tutte al massimo anche per il 
2013, come abbiamo visto votare a questa disastrosa e sinistra maggioranza nell’ultimo bilancio di 
previsione che hanno approvato a fine ottobre scorso, con il sindaco Tommasi pubblicamente sbugiardato, 
che solo qualche mese fa ci aveva promesso il ribasso di tasse ed imposte per quest’anno”. 

 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13525 


