
 

CAMPI DA TENNIS. LA RISPOSTA DEL PRIMO CITTADINO HENRI TOMMASI 

“PARISOTTO VOLEVA METTERE IL PALLONE PRESSOSTATICO SU UNA STRUTTURA CHE NON ERA A NORMA” 

 

31-12-2013 | In risposta al capogruppo del Pdl, 
Pier Luigi Parisotto, arriva prontamente il primo 
cittadino Henri Tommasi che afferma il proprio 
rammarico verso tali critiche a suo avviso 
infondate. “A proposito del pallone 
pressostatico che Parisotto vanta di avere 
messo nel proprio precedente piano 
d’intervento, per una cifra pari a circa 60.000 
euro, forse lui stesso non si ricorda che i campi 
da tennis versavano in un pessimo stato e che 
la stessa struttura non era a norma, sia dal 
punto di vista igienico-sanitario che dal punto 
di vista della sicurezza. Per fare un esempio, 
ricordo che mancava l’acqua potabile e c’era 
addirittura una copertura in eternit, per cui 
serviva un totale adeguamento strutturale 
prima di pensare alla copertura invernale e 

grazie alla nostra amministrazione la struttura è stata realizzata ex-novo con il relativo risanamento, fattore 
indispensabile per la fruizione della stessa”. A proposito delle critiche mosse sulla gara per la gestione dello 
spazio, il sindaco Tommasi sottolinea come si tratti di un elemento di profonda trasparenza, con regole 
ferree, perché tutto sia svolto alla luce del sole, proprio per non affidare la gestione agli amici di amici, come 
si sarebbe fatto in un passato non troppo lontano. E spiega: “In momenti storici di forte criticità, come quello 
che stiamo vivendo, non si possono più dare certe risorse in gestione a privati in maniera qualunquistica, 
senza una compartecipazione propositiva. Perciò, abbiamo dato corso al bando di gara e lo faremo anche in 
futuro per altri casi, proprio per favorire questo genere di investimenti da parte dei privati sul nostro territorio. 
Ricordo a Parisotto, che si è prefigurato un solo partecipante al bando, come le sue illazioni siano al limite 
dell’inverosimile, dato che invece si stanno presentando varie società interessate all’affidamento dei campi 
da tennis”. Insomma: “Le parole di Parisotto trovano il tempo che trovano. Forse a lui dà un certo fastidio 
questo ottimo risultato che abbiamo ottenuto, dato che lui avrebbe speso soldi pubblici per fare un pallone, 
mentre noi invece li abbiamo spesi per rifare la struttura ex- novo e in più stiamo trovando anche un soggetto 
privato che li avrà in gestione e investirà nella struttura per l’uso invernale della stessa. Ricordo inoltre che la 
scorsa estate le iscrizioni al circolo del tennis sono triplicate, arrivando ai 110 iscritti, e ciò dimostra la bontà 
dei risultati da noi conseguiti con questo progetto. Rispondo infine al capogruppo del Pdl — se si può 
chiamare ancora così - dicendogli che si, i cavarzerani hanno aperto gli occhi da un po’ di tempo, già dal 
2011, tant’è che non lo hanno più votato. Sul ribasso delle spese che si erano promesse, ricordo in ultima 
che il nostro comune ha subito un taglio strutturale di circa 550.000 euro e che nonostante ciò siamo riusciti 
a recuperare questa decurtazione con risorse derivate dalla vendita di immobili pubblici”. 

 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13526 


