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Abbiamo fatto il possibile

Giudice di pace. Tommasi risponde a Parisotto

“Per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace a Cavarzere questa amministrazione ha fatto tutto

quello che era nelle sue possibilità”. Il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi replica così alle accuse

mossegli sulla stampa locale dal suo predecessore Pierluigi Parisotto in merito alla chiusura dell’ufficio

in questione. “Parisotto – attacca il sindaco – si mette addirittura a darci lezioni su come mantenere i

servizi in paese. Peccato che nei suoi quindici anni da sindaco non sia stato capace di salvarne

nemmeno uno.

E’ bene ricordare che durante il suo governo a Cavarzere è stato chiuso addirittura l’ospedale (che

aveva un’utenza certamente molto superiore a quella del giudice di pace!), senza che lui muovesse un

dito per salvarlo, anzi mostrando sempre un certo fastidio nei confronti di altri (come i sindacati) che

prendevano iniziative in questo senso”.   “La chiusura del giudice di pace – prosegue Tommasi – è

legata alla spending review e quindi è una decisione che è arrivata dall’alto e che ha tagliato in maniera

inflessibile tutti i Giudici di Pace nell’intero territorio nazionale. Gli enti locali avevano ben pochi

margini di manovra. L’unica possibilità di mantenere il servizio era quella di accollarsi tutte le spese

relative (tranne quella dei Giudici) al suo funzionamento, ma come possano i comuni accollarsi servizi

non di propria competenza senza che agli stessi venga inviata alcuna risorsa aggiuntiva il ministero non

lo chiarisce…”. A questo proposito Parisotto aveva accusato il suo successore per la mancata adesione del Comune di Cavarzere all’accordo poi

stipulato dai comuni di Chioggia e Cona che ha consentito di mantenere il servizio nella città lagunare e che avrebbe dato la possibilità di usufruirne

anche ai Cavarzerani. “In ogni caso – replica il sindaco – il servizio non sarebbe rimasto a Cavarzere ed i cittadini avrebbero comunque dovuto

spostarsi. Ma anche l’adesione a quell’accordo sarebbe stata insostenibile per le casse comunali, ancora alle prese con lo sforamento del patto di stabilità

compiuto dall’amministrazione Parisotto. Il fatto che non ci siamo potuti permettere nemmeno di aderire a quell’accordo è l’ennesimo sacrificio che ci è

stato imposto dalla situazione economica lasciataci in eredità proprio da Parisotto e non certo da presunte colpe dell’attuale amministrazione”. “I

cittadini devono sapere – conclude Tommasi – che i sacrifici ai quali abbiamo dovuto sottoporci sono dovuti proprio ai danni provocati dalla gestione

economica dell’amministrazione Parisotto, cosa che il mio predecessore cerca disperatamente (con le sue continue incursioni sulla stampa locale) di far

dimenticare ma che è indiscutibile”. (S. N.)
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