Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona
Piazza Costituzione n. 4
37047 San Bonifacio

________________________________________________________________________________
Tel. 045/6132611
Fax 045/6101401
Sito Internet www.comune.sanbonifacio.vr.it
E.mail : ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it

COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 19-04-2013

IL SINDACO ANTONIO CASU RITIRA LA DELIBERA SUL PARCO DEI
TIGLI
Una petizione con circa 1.500 firme non può essere ignorata ed il sindaco Antonio Casu,
dopo una riflessione con la maggioranza, per amore di concordia, ha deciso di ritirare la
delibera che dava il via all´allargamento del passaggio pedonale al Parco dei Tigli ed al
parcheggio Palù. Il progetto sarà infatti rivisto ed il suo intento reso ancora più chiaro a
tutti i cittadini. Alla minoranza che ha manifestato contro una presunta e insussistente
riduzione del verde ed alla maggioranza che ha invece compreso che il primo cittadino
non può volere che il bene del suo paese. Dopo tutte le azioni compiute da questa
amministrazione per migliorare l’ambiente, come la riqualificazione del Parco della Motta,
le tettoie fotovoltaiche del parcheggio San Marco, l’Agenzia dell’energia con il parco
fotovoltaico e delle energie alternative, il nuovo parco di Prova, le giornate ecologiche e
tante progettazioni nel campo viabilistico, scolastico ed urbanistico, che erano attese da
anni e che sono finalmente realtà, o stanno per realizzarsi, non si può certo accusare il
sindaco di immobilismo, o di poco amore per il suo territorio.
«C’è un chiaro tentativo di strumentalizzazione politica dell’esecuzione di un progetto di
modesta entità economica, peraltro già noto da anni, che migliorerà il flusso pedonale alla
Fiera di San Marco, al parcheggio Palù ed al Parco dei Tigli, con la riqualificazione del
parco stesso e la realizzazione a costo zero grazie ad un imprenditore di San Bonifacio di
un campo di bocce e di un gazebo attrezzato per l’aggregazione e la socializzazione degli
anziani. Grazie a ciò aree del parco ora degradate e inutilizzate saranno rivitalizzate,
godendo anche della vigilanza e della conseguente maggiore sicurezza, data dalla
presenza costante sul luogo di persone anziane», spiega il sindaco Casu, che ha preferito
fare chiarezza, non prestandosi a questi giochetti sulla pelle della gente, chiaramente
strumentali alle elezioni amministrative della primavera prossima. «Sono stati artatamente
ed inutilmente provocati giorni di tensione, di proteste, accuse, sit-in con gente incatenata,
girotondi di bimbi e veglie notturne all’inutile pilone di cemento armato. E quando sarà
presentato il nuovo progetto in Sala Civica invito tutti a partecipare, per comprendere
prima di contestare», conclude Antonio Casu.
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