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IREDDITIDI CA' FARSEITI

Baretta Paperone grazie
al blind trust del sindaco
Pier Paolo Baretta eil Paperone di Ca' Farsetti. Dblind trust ha infatti abbattuto l'imponibile di Lui · Bru
tagliando tutti i redditi
tassat1 alla fonte. S podio l'assessore al Bilancio Micheie Zuin e il capogruppo di Terra e Acqua Marco Gasparinetti ehe vede crollare il suo
reddito di 6o mila euro. D Covid ha eolpito anehe Ca' Farsetti: il tagliapiera Giusto nel 2020
non ha quasi mai lavorato.
a pagina 9

Ca' Farsetti, Baretta Paperone
grazie alblind trust del sindaco
ll club di Vespa e Parsehe
I conti in tasca
«Una cosa sono le parole, un'altra i numeri, sono
quelli ehe parlano, piu di ogni
altra cosa», dice Giovanni
Giusto. L'effetto della pandemia colpisce anche Ca' Parsetti, di sicuro il consigliere/tagliapiera (leghista) ehe nel giro di un anno ha visto erollare
il proprio reddito del 6o per
cento. «I cantieri sono stati
chiusi, gli artigiani non hanno lavorato, sono i problemi
delle partite Iva ... », precisa.
Altre questioni, taglio di un
terzo, e numeri piu grandi, visto il punto di partenza per
marco Gasparinetti. «Lo avevo detto, adesso lo possono
vedere tutti, serviva una voce
libera in consiglio comunale
ma esserlo mi e costato 6o miJa euro», dice il capogruppo
di Terra e Ac ua ehe ha sfidato Lui i Bru ar . «Colpa»
de aspettat1va non retribuita, necessaria per candidarsi
(Gasparinetti Iavora all'Unio-
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ne Europea). «C'e chi va in politica per sistemare le proprie
finanze, nel caso mio eun sacrificio anche economico».
A proposito del sindaco, le
dichiarazioni a quasi sei zeri
dei primi anni sono quasi un
ricordo, da quando Brugnaro
ha fatto il blind trust. L'imponibile nel 2020 e stato di poco
piu superiore a 100 mila euro,
praticamente la meta dell'anno prima, in quanto non compaiono i redditi tassati alla
fonte. Tra Ie proprieta restano
i dodici terreni, i sette fabbricati, un'auto del2014, una moto del 2017, una barca e naturalmente sono sparite le societä.. In questo modo il sindaco ha lasciato lo scettro di
Paperone di Ca' Farsetti a Pier
Paolo Baretta, aneora (per poco) consigliere comunale e
assessore al Bilancio di Napoli
da qualehe settimana, ehe
puo far valere i suoi qo mila
euro. Qualehe manciata di
migliaia di euro in piu dell'assessore al Bilancio Micheie

Zuin (quasi 168 mila) ehe possiede anche due auto tra cui
una Porsche del 2012 («Una al
Lido, dove ho anehe uno scooterone Yamaha e una a Mestre - sorride- La Porsche e
usata, l'ho presa da rnio fratello ...» ). li podio se lo eontendono Gasparinetti e Stefano
Zecchi, con il primo di poco
superiore («Ma ho solo una
easa e una barca Brube con un
motore di 40 cavalli fiscali»,
confessa) anche se il professore di Estetica puo contare
sulle tre case a Milano, Venezia e Antagnod (Aosta), due
auto (Passat e Porsche Boxter
del 2018) e un motoscafo
Open. Abitazioni non ne ha
l'assessore Francesca Zaccariotto (ehe continua a puntar
sul camperperle sue vacanze)
e nemmeno Sirnone Venturi-
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Giusto «colpito» dal Covid, il reddito di Reato a zero
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ni. TI vicesindaco Andrea Tomaello freseo di acquisto
della Fiat 500, mentre la eonsigliera fucsia Giorgia Pea di
una Vespa special, unendosi
al club ehe vede <<Vespisti>> Ia
forzista Deborah Onisto (eon
un esemplare del1972) e Paolo Romor (2007). Aldo Reato
sfoggia la nuova barea in legno fuoribordo, ma i1 suo reddito imponile epari a zero. In

e

lncoda
Molti con
importi in
calo.ln
fondo
Visman,
Pea,
Meggetto
eSenno

fondo alla classifica ci sono
anehe Ia eonsigliera Mss Sara
Visman (ehe passa da 27 mila
a poco meno di cinquemila),
Pea, Silvia Peruzzo Meggetto e
Matteo Senno.
F.B.
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II consiglio comunale

I redditi di Ca' Farsetti
LAGIUNTA
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