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"Il centro sportivo di San Felice sia
intitolato al filantropo Golinelli"
L’imprenditore e filantropo Marino Golinelli si è spento a 101 anni
Il centro sportivo comunale intitolato a Marino Golinelli: questa la proposta del
centrosinistra sanfeliciano, che ha presentato una mozione in consiglio comunale, al fine
di ribattezzare la struttura con il nominativo dell’imprenditore recentemente deceduto a
101 anni. "Si tratta solo di un piccolo gesto simbolico, ma crediamo che sia un bel modo
per ricordare una persona, la quale, oltre al suo grande impegno sociale rivolto in
particolare alle giovani generazioni, ha fornito un contributo di solidarietà importante per
il nostro paese nel periodo post-terremoto", ha commentato Andrea Balboni, capogruppo
della lista civica d’opposizione Insieme per San Felice. Un riconoscimento, quello
auspicato dal centrosinistra, dello spirito filantropico di Golinelli. Originario appunto di
San Felice, il fondatore di Alfasigma non aveva mai dimenticato le proprie radici,
specialmente nei momenti di difficoltà. Rimarchevole il finanziamento elargito alla
costruzione del polo socio-educativo per disabili Il Girasole, inaugurato nel 2017. "La
scelta è ricaduta sul centro sportivo perché è sempre stato il cuore dell’associazionismo
e del volontariato sanfeliciano – ha commentato Nicolò Guicciardi, segretario del PD
cittadino – in più, ha funzionato come hub vaccinale, rappresentando quindi per la
comunità il luogo della rinascita post-pandemica. In ogni caso, la mozione è già stata
depositata e ne discuteremo nel corso del prossimo consiglio comunale. L’auspicio è
che, nonostante le forti divergenze che intercorrono fra noi e l’amministrazione, su tale
istanza si converga in maniera bipartisan". Attendista la replica del sindaco Michele
Goldoni, che ha preferito non sbilanciarsi, nell’attesa di un confronto con la propria
maggioranza: "Sicuramente faremo delle valutazioni a riguardo, al momento non se n’è
ancora discusso. Certamente mi confronterò con i consiglieri che sostengono la giunta".
Secca la replica di Francesco Pullé, capogruppo della forza di maggioranza Noi
Sanfeliciani: "Il Pd, pur di risultare il primo della classe, non rispetta neppure il dolore
umano ...
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