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COMUNICATO STAMPA
San Bonifacio, 19-04-2013

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VALERIA GEREMIA: “NO
STRUMENTALIZZAZIONE DEI BAMBINI”
La dottoressa pediatra Valeria Geremia, presidente del Consiglio comunale di San
Bonifacio, in apertura dell’affollata riunione del Consiglio di ieri sera ha stigmatizzato la
strumentalizzazione dei bambini compiuta dalle minoranze sambonifacesi sulla questione
del Parco dei Tigli: «Non entro nel merito della vicenda, sull'opportunità o meno di
ristrutturare il parco cittadino, né sul fatto che gli organizzatori della manifestazione
abbiano divulgato in modo corretto la volontà dell'amministrazione. Sono convinta che
ogni cittadino possa liberamente manifestare le proprie opinioni, rispettando però quelle
altrui. Questa è democrazia, questa è libertà». Dopo questa premessa, la presidente
Geremia ha sottolineato: «Di tutta la faccenda, la cosa che più mi indigna è la
strumentalizzazione dei bambini per scopi politici. A San Bonifacio è successo questo.
Risulta da varie testimonianze che le insegnanti delle scuole sambonifacesi abbiano detto
ai bambini che il sindaco li vuole privare del loro spazio verde, che vuole inquinare l’aria
che respirano i bambini con gravi conseguenze per la loro salute, che non ha fatto nulla
per il paese, eccetera. Tant'è che, durante la ricreazione, invece di far giocare liberamente
i bambini, li hanno trattenuti per fare dei cartelloni di protesta contro il sindaco, cartelloni
che poi i bambini hanno esposto durante il sit-in. Oggi (ieri, ndr) sono stati invitati ad
andare al parco a giocare, ma in effetti l’intento vero era di farli manifestare ancora contro
l'amministrazione. Un bimbo mi ha riferito di aver visto una signora con il suo bambino
incatenati al pilastro del parco. E' vergognoso che si usino i bimbi per scopi politici e
denuncerò questa loro strumentalizzazione attraverso l´Ordine dei Medici». Da queste
premesse, si capisce già che tipo di campagna elettorale per le amministrative della
prossima primavera stiano preparando i partiti di minoranza. Tra l’altro, è necessario
evidenziare che tutta la montatura politica si basa sulla disinformazione, come gli scopi
dell’allargamento dell’ingresso al parco-parcheggio ed alla Fiera di San Marco, ed i costi
per lo spostamento di un pilone di cemento. E’ stato infatti dichiarato da consiglieri
comunali dell’opposizione che la spesa per quest’operazione sarebbe di 60mila euro,
quando basterebbe leggere bene la delibera per il costo reale è invece di 2.180 euro.
«Usando questi metodi si capisce anche perché la scuola, che dovrebbe essere la fonte
principale del bene pubblico, non sappia trasmettere nessun valore. O i valori sono solo
quelli della distruzione? I bambini devono restare tali, con la loro innocenza, con una
scuola che li formi a pensare con la propria testa di persone libere e non a diventare

strumenti in mano ad adulti irresponsabili che perseguono i loro disegni basati sulla
disinformazione», ha concluso Valeria Geremia.
Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti

