COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

COMUNICATO STAMPA/191
SAN FELICE: LA REPLICA DEL CONSIGLIERE PAOLO PIANESANI
Il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani risponde al Gruppo consiliare
“Insieme per San Felice:
«L’attuale Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro sta facendo per lo sport, e non solo,
quello che i precedenti amministratori si sono scordati di fare in oltre 40 anni – ha dichiarato il
consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – e le cose da sistemare sono davvero
tante, quante nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Una per tutte, per esempio, la mancata
verifica decennale di idoneità statica della tribuna dello stadio comunale, tanto per dire. Per quanto
riguarda i faziosi attacchi della minoranza, vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini: nessuna opera
slitterà, i lavori proseguiranno regolarmente e nel bilancio preventivo del 2021 tutte le opere
saranno rifinanziate. Tra l’altro – prosegue Pianesani – la precedente Amministrazione non aveva
nemmeno previsto gli arredi per il centro sportivo. Spiace piuttosto vedere che si strumentalizzi un
mero errore materiale, di cui peraltro il dipendente comunale si è scusato con una lettera indirizzata
anche al capogruppo dell’opposizione Alessandro Fortini, per attaccare ancora una volta
l’Amministrazione comunale, infangandola. Un metodo che ci sentiamo di stigmatizzare con forza.
Ma il dato inequivocabile è che le opere noi le stiamo realizzando mentre le polemiche sterili le
lasciamo ad altri. Le difficoltà da parte della minoranza nel metabolizzare tutto quello che stiamo
facendo e faremo per le attività sportive, rendono merito all’impegno profuso nei nostri progetti,
alcuni in dirittura d’arrivo, che rispondono alle esigenze dello sport e della comunità. Chi ci ha
preceduto alla guida di San Felice ha avuto tanto tempo per dare risposte concrete – conclude il
consigliere comunale – lo si evince dagli emendamenti presentati da loro stessi dopo soli 50 giorni
dal nostro insediamento: prova lampante che non è stato fatto quello che le associazioni sportive e i
sanfeliciani si aspettavano».

San Felice sul Panaro, 22 dicembre 2020

