
 

PARISOTTO REPLICA 

“TUTTE INDENNITA’  LEGITTIME” 

11-11-2013 | “Per giustificare l’aumento del 

30% della propria indennità 2013, Tommasi 

porta il paragone con le indennità da me 

percepite nel periodo mentre ero presidente 

dell’Ater di Venezia, dall’aprile 2006 all’agosto 

2010 e sindaco di Cavarzere (maggio 

2006/giugno 2011)”. Il capogruppo del Pdl Pier 

Luigi Parisotto (in foto) risponde alle critiche 

del sindaco. “Il tentativo — replica - sa di 

scorciatoia per non dovere ammettere la propria 

inadeguatezza, ma soprattutto i molti errori fin 

qui commessi, che hanno clamorosamente 

incanalato la nostra cittadina verso una lenta ma 

inesorabile agonia, in perfetto isolamento 

politico amministrativo in cui l’hanno relegata il 

sindaco e la sua maggioranza con le loro assurde scelte”. Parisotto prosegue 

spiegando: “Prende a prestito la tesi del sempre comunista, Nadio Grillo, che dal 

maggio 2006 e per 4 anni, cavalcò in modo demagogico e populista questo tema della 

doppia indennità da me percepita, presidente e sindaco, gridando allo scandalo. Il 

tentativo era di farmi passare come un “palancaro”, pur sapendo che la cosa era 

perfettamente legittima”. “Sentire oggi la stessa tesi, in bocca al sindaco Tommasi, - 

prosegue - vuol dire che veramente non ha altri argomenti a sua difesa e con la sua 

maggioranza sono arrivati alla frutta, ma quella secca. Non trovano nessun motivo 

per giustificare i loro molteplici errori che sono sotto gli occhi di tutti i cavarzerani, 

come la devastazione di via dei Martiri con lo sperpero di quasi 400 mila euro per il 

“ponaro archeologico”, i costosi lavori nei campi da tennis di via Spalato per vederli 

usati solo d’estate, per non parlare della chiusura dell’ufficio postale di San Pietro e 

prossimamente anche del giudice di pace a Cavarzere”. “Come presidente Ater 

Venezia,- dice Parisotto- basterebbe ricordare i 36 nuovi alloggi costruiti a Villaggio 

Busonera con tecnologie innovative, 18 già consegnati, gli altri 18 tra poco, più di 5 

milioni di euro investiti a Cavarzere, o gli oltre 60 alloggi comunali ceduti agli 

inquilini per 1,2 milioni di euro entrati nelle casse comunali, che questo sindaco non 

sa come spendere. Tutto questo sarebbe uno scandalo? ”. “Se vogliamo parlare dei 

risultati tra il 2006 e il 2011, - conclude - grazie alla doppia carica, come sindaco 

potrei ricordare le molte strade asfaltate nel centro e nelle frazioni, lo stadio di calcio 

rimesso a nuovo, i campetti di calcetto in tutte le frazioni, l’apertura del Teatro 



Serafin, la ristrutturazione del municipio, tutte le scuole ristrutturate e messe a norma, 

un nuovo supermercato, la completa ristrutturazione dell’ex zuccherificio, la nuova 

stazione e deposito bus, il riscatto dell’acquedotto dai privati, oltre ad un milione di 

euro di contributi a fondo perduto che gli ho lasciato in cassa e che fino ad oggi non 

sono riusciti a spendere e molto altro ancora”. 
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