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Castelnuovo, Welisch “Da Boni solo polemiche sterili” 

Nota della capogruppo Pd Castelnuovo Rangone Arianna Welisch 

La capogruppo Pd di Castelnuovo Rangone Arianna Welisch chiede al consigliere leghista Alessandro 
Boni se per lui è più importante la polemica politica o trovare soluzioni concrete ai problemi dei 
cittadini. La nota: 

“Il consigliere della Lega Nord Boni ha preso parte all’ultimo Consiglio comunale di Castelnuovo 

comunicando prima dell'inizio della seduta che non avrebbe partecipato alle votazioni, rimanendo 

anche in silenzio durante il dibattito – afferma la capogruppo Pd Castelnuovo Arianna Welisch -. 

Questa decisione è stata motivata come segno di protesta nei confronti dell’intitolazione della pista da 

atletica delle scuole Leopardi a Enriqueta Basilio Sotelo, la prima donna nella storia dei Giochi olimpici 

ad essere scelta come ultima tedofora. Il consigliere ha lamentato la mancata convocazione della 

commissione Toponomastica (organo di cui anche i consiglieri possono chiedere la convocazione e di 

cui, formalmente, il consigliere non ha mai chiesto la convocazione), non obbligatoria per intitolazioni 

come quella in questione (essendo area pertinenziale ad uso esclusivo della scuola). Riteniamo, quindi, 

non solo infondate le motivazioni portate dal consigliere Boni ma soprattutto irrispettose nei confronti 

del Consiglio e degli elettori che chiedono a chi li rappresenta soluzioni concrete ai loro problemi, non 

vuote e pretestuose prese di posizione”. 

Nel Consiglio comunale del 22 novembre, tra le altre cose, sono stati approvati alcuni importanti 

provvedimenti come i lavori da 180mila euro per mettere in sicurezza e migliorare la viabilità 

dell’incrocio di Settecani, i 54mila euro di fondi per ampliare il servizio di pre e post scuola ad un 

numero maggiore di famiglie e la pubblicazione di un bando straordinario di contributi (25mila euro) 

destinato alle associazioni di volontariato che durante il 2021 hanno assistito la popolazione in 

difficoltà, sia sotto il profilo economico che sanitario e sociale. 

“È più importante la polemica politica o la messa in sicurezza di un incrocio frequentato e pericoloso 

come quello di Settecani? Ha più valore rispondere alle famiglie con un più ampio servizio di pre-post 

scuola o attaccare l’assessore di turno? Non seguiremo il consigliere in questa polemica forse sollevata 

appositamente per riempire un vuoto di idee sui temi in discussione, continuando a lavorare per il 

benessere della nostra comunità”, conclude la capogruppo Pd di Castelnuovo Welisch. 
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