
Prolungata per altri due anni
a VerdeBlu la gestione
dell’oasi del parco comunale
«Le sorgenti del castello».

Lo ha deciso il Consiglio co-
munale con l’approvazione
della convenzione. «È dal
2005» ha spiegato nella pre-
sentazione l’assessore all’eco-
logia Carlo Filippini «che
una parte del parco, ricca di
corsi d’acqua e di fitta vegeta-
zione, è stata affidata alla so-
cietà «VerdeBlu» progetto
natura società cooperativa
onlus’ che vi ha creato un cen-
tro di recupero e convalescen-
za per la fauna selvatica della
Provincia o per rimetterla in
libertà nel loro habitat natu-
rale se guarita, altrimenti
conservarla in cattività in re-
cinti.

Dall’oasi sono passati in
questi anni migliaia di anima-
li selvatici, solo l’anno scorso
quasi 900, tra questi caprioli,
cigni bianchi e cigni neri, ra-
paci, scoiattoli, mufloni…».
L’unicità ambientale
dell’oasi è confermata dalla
nascita di una cucciolata di
una volpe, rifugiatasi proprio
alle porte di Castel d’Azzano.
In questi anni, inoltre, l’area
è diventata, nel periodo da
marzo a ottobre, oggetto di vi-
site di cittadini e di intere sco-

laresche con proposte tese a
sensibilizzare sulla salvaguar-
dia della biodiversità, la soste-
nibilità ambientale, la prote-
zione e la cura degli animali e
dell’ambiente naturale.

Le risorse per la gestione
erano assicurate dall’assesso-
rato alla Provincia; con la sua
soppressione quelle fonti di
reddito, anche semodeste, so-
no venute a mancare e i vo-
lontari sono stati costretti a
fare salti mortali e a ricorrere
alle loro tasche per le cure de-
gli animali e la gestione del
centro. «Per venir incontro a
questa emergenza» ha con-

cluso Filippini «nella conven-
zione è previsto che l’associa-
zione possa chiedere un con-
tributo ai cittadini non resi-
denti per la visita dell’area
adibita a centro di stabulazio-
ne della fauna selvatica non
reintroducibile».

Nella discussione la mino-
ranza si è trovata d’accordo.
Alessandro Testini, però, ha
chiesto di aumentare la dura-
ta a 5 anni mentre Valerio Ba-
salico di sostenere «Verde-
blu» che «rappresenta un va-
lore aggiunto non solo per il
parco, ma per tutto il territo-
rio».

Nella sua risposta il sindaco
Antonello Panuccio ha spie-
gato che «pur se meritoria, la
proposta di prolungamento
della convenzione risulta
inapplicabile, in quanto
sull’area il Comune, convinto
della risorsa che l’oasi rappre-
senta, chiederà un finanzia-
mento europeo per sostener-
la e valorizzarla». Al termine
tutti hanno votato a favore.

Chi vuole contribuire a so-
stenere VerdeBlu può o desti-
nare nella compilazione del
730 il 5 per mille scrivendo il
numero 03085580235 o ef-
fettuare una donazione:
Iban IT46S 051165979
0000000010227.•G.G.

Maria Vittoria Adami

Epurazioni in corso nella Le-
ga Nord a Villafranca.

La campagna di tessera-
mento è lo strumento per de-
purare il Carroccio dagli
«ex» che vogliono farvi ritor-
no. Non vale la parabola del
figliol prodigo: chi se ne è an-
dato, non torna più.

È il caso di Corrado Giaco-
mazzi. L’ex segretario della
sezione leghista villafranche-
se si è iscritto online al Car-
roccio. Ma il nuovo vertice lo-
cale, Cesare Festa, ha inter-
cettato l’iscrizione e l’ha bloc-
cata. Giacomazzi sarebbe reo
di aver abbandonato la Lega
nel 2013. Quindi, non può
più rientrare. E la linea di Fe-
sta è supportata dal segreta-
rio provinciale Paolo Pater-
noster. Giacomazzi, nel
2013, per le elezioni comuna-
li, aveva deciso di seguire il
sindaco uscente, poi confer-
mato, Mario Faccioli che nel-
la prima amministrazione
era alleato con la Lega e ave-
va nominato vicesindaco
Alessio Adami del Carroccio.

Giacomazzi entrò così in rot-

ta con la Lega perché l’allora
segretario regionale Flavio
Tosi per Villafranca aveva im-
posto un altro candidato:
Giuseppe Pecoraro.

Il Carroccio si spaccò in
due: una parte, con Giaco-
mazzi e l’attuale assessore
Gianni Faccioli, lasciò la Le-
ga e si affiancò al sindaco.
Una parte, con Alessio Ada-
mi, restò nel partito, soste-
nendo Pecoraro, ma assisten-
done al tracollo. La Lega pre-
se poche centinaia di voti e fu
esclusa dal consiglio comuna-
le. Il segretario Festa non l’ha
dimenticato e non vuole Gia-
comazzi.

«Quando nel 2013 ha ab-
bandonato la Lega era segre-
tario. Questa è un’aggravan-
te», sostiene. Ma «l’accusa-
to» dice di essere iscritto re-
golarmente al Carroccio:
«Ho la tessera. Nessuno me
l’ha negata. Se hanno proble-
mi di coordinamento tra la se-
greteria locale e quella pro-
vinciale non è un problema
mio». Festa ribadisce di aver
disposto il suo allontanamen-
to e annuncia linea dura nei
confronti di ex leghisti «che
vogliono tornare nel Carroc-

cio ora che il partito si sta in-
grandendo». Però la Lega ha
tentato un avvicinamento
con l’assessore Faccioli che
non nasconde simpatie leghi-
ste. «È un caso diverso», spie-
ga Festa. «Faccioli è un asses-
sore, Giacomazzi era segreta-
rio. Ma tutte le domande di
ex consiglieri e amministrato-
ri passeranno al vaglio della
segreteria provinciale».

Giacomazzi non risparmia
bordate:«A Villafranca i mili-
tanti sono quattro gatti e il pa-
radosso è che rappresenta la
Lega chi nel 2013 seguì pedis-
sequamente Tosi. Noi allora
ci vedemmo giusto. Anticipai
la mossa di prendere le di-
stanze da Tosi e non ebbi al-
cun sostegno. Quanto a Fe-
sta, non è in grado di ricopri-
re il ruolo che ha e ce l’ha sem-

pre avuta con me».
Ma nel Carroccio la scelta di

Giacomazzi del 2013 non è
considerata un atto eroico,
pur essendo costata un gros-
so sacrificio: l’assessore Fac-
cioli ha sempre ribadito che
fu una rottura dolorosa. Ma
davanti ai ritorni si chiudono
anche le porte della segrete-
ria provinciale: «Giacomazzi
è una persona che è uscita, ha
fatto la sua scelta, per noi
non condivisibile, e indietro
non si torna», commenta Pa-
ternoster. Anche se si oppose

a Tosi che poi fu espulso dal-
la Lega? «Chi in passato è ri-
masto, come Festa o Adami,
fece un enorme atto di fede.
Ma lo fece nei confronti della
Lega non di Tosi. Chi ha deci-
so di andarsene è stato libero
di farlo, ma è una scelta irre-
versibile».

La Lega Nord, quasi scom-
parsa a Villafranca, vuole tor-
nare in auge. Per ora conta su
18 militanti tesserati e una
cinquantina di iscritti soste-
nitori. •
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VILLAFRANCA. Annunciata la linea dura contro tutti quelli che hanno abbandonato e ora sono pentiti e vogliono tornare

EpurazioniincorsonellaLega
«Giacomazzi fuoridalpartito»
L’exsegretariolocaleuscito
nel2013dalCarrocciosiè iscritto
nuovamenteonlinemaFesta
habloccatoil tentativodirientro

BUTTAPIETRA
APERTELEISCRIZIONI
ALCENTROESTIVO
INPISCINA
Sono aperte le iscrizioni al
centro estivo per bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni
che si svolgerà nelle pisci-
ne di Isola della Scala, con
servizio di trasporto in cor-
riera gratuito dal capoluo-
go e da Marchesino. Le
adesioni saranno raccolte
fino al 25 in biblioteca o al
numero 3441166392. LU.FI.

DOSSOBUONO

Cantieriaperti
per asfaltatura
nuovitombini
efibraottica

«Sport & gioco» fa il bis a
Mozzecane. Con la chiusura
dell’anno scolastico tornerà
ad aprire i battenti il centro
estivo, organizzato agli im-
pianti sportivi di via Media-
na, per sei settimane
dall’associazione «Castel
d’Azzano Volley», in collabo-
razione con il Servizio educa-
tivo comunale.

«L’iniziativa, proposta per
la prima volta lo scorso anno,
si era chiusa con un bilancio
al di sopra delle aspettative»,
ricorda il sindaco Tomas Pic-
cinini. La formula quindi vie-
ne riproposta con l’obiettivo
di avvicinare i ragazzi dai 6 ai
14 anni, residenti e non, alla
praticasportiva. Il centro esti-
vo offre inoltre momenti di
gioco e aiuto compiti, pro-
grammati durante la giorna-
ta. Le famiglie, che grazie
all’iniziativa, vengono sup-
portate durante il lungo pe-
riodo di interruzione scolasti-
ca, possono scegliere il nume-
ro di settimane di frequenza,
dal lunedì al venerdì, se effet-
tuare l’iscrizione giornaliera
(7.45-18), per la sola mattina
(7.45-12.30), o in fascia po-
meridiana (13.45-18). C’è an-
che la possibilità di consuma-
re il pasto, acquistando appo-

siti buoni.
L’attività prevede che i ra-

gazzi siano suddivisi in grup-
pi, il più possibile omogenei
per età. Gli animatori pro-
pongono l’approccio ad atleti-
ca, pallavolo, calcio, pallaca-
nestro, motricità, bocce.

«Tra le finalità», spiegano
gli organizzatori, «anche tra-
smettere ai ragazzi strategie
e metodi per vivere in manie-
ra adeguata le dinamiche di
gruppo e la gestione dei con-
flitti», specificano. Per que-
sto l’uso dei cellulari e di ta-
blet è vietato.

Per l’iscriversi è necessario
essere associati alla «Castel
d’Azzano Volley» (compilan-
do il modulo e versando 8 eu-
ro), presentare il certificato
medico, compilare la scheda
(www.serviziallapersona.co-
munemozzecane.it) e inviar-
la entro il 31 maggio a in-
fo.sportegioco@gmail.com,
o consegnarlo a mano all’uffi-
cio protocollo del Comune
(dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.30 alle 12.30). La fre-
quenza per la giornata intera
costa 70 euro a settimana,
per la mezza giornata, 35 eu-
ro. Sono previsti sconti per
chi si iscrive a più settimane
o per i fratelli. •VA.ZA.

VIGASIO

«Nonfarti
truffare»
Alezione
daicarabinieri

VIGASIO

Società
partecipata
Siaccettano
candidature

CorradoGiacomazzi

CesareFesta, segretariodellaLega Nordvillafranchese

LUGAGNANO
CIRCOLOANZIANI
INFESTA
ASSEMBLEAEPRANZO
Nella sua sede il circolo an-
ziani di Lugagnano orga-
nizza oggi alle 12,30
un’assemblea: all’ordine
del giorno la relazione del
presidente Enzo Benama-
ti e l’approvazione del bi-
lancio 2015. Seguirà il
pranzo offerto ai soci con
l’invito a parroco, sindaco
e a due assessori. L.Q.

MOZZECANE
MOSTRAFOTOGRAFICA
SULLAMATERNITÀ
INBIBLIOTECA
La biblioteca ha festeggia-
to la festa della mamma
con diversi eventi, ovvero
laboratori di pittura, lettu-
ra espressiva e movimento
creativo. Per tutto il mese
di maggio, inoltre, resterà
aperta in biblioteca una
mostra fotografica sul te-
ma della maternità a cura
dello studio Top Foto. V.C.

Brevi

Lavori in corso a Dossobuo-
no. Nella frazione sono molti
i cantieri aperti, in particola-
re su viale Europa e in via Bri-
gate Alpine. In quest’ultimo
caso è stato asfaltato l’ultimo
tratto, quello che porta ai
campi sportivi e al bocciodro-
mo. «Sono lavori della ditta
Carli», spiega l’assessore alle
frazioni Roberto Dall’Oca,
«fanno parte di una conven-
zione stipulata con il Comu-
ne per la costruzione di quat-
tro nuove palazzine».

Sono anche stati installati
nuovi tombini. Qualche me-
se fa la strada era stata allar-
gata in vista dei lavori per la
costruzione della nuova scuo-
la. In precedenza i mezzi pro-
venienti da opposte direzioni
dovevano darsi la preceden-
za a causa di una strettoia.
Ora si attende la creazione
della segnaletica orizzontale,
per evitare le invasioni di cor-
si. È stato anche tolto un ral-
lentatore all’altezza della pia-
stra polivalente.

«Il cantiere resterà aperto
ancora», dice Dall’Oca, «la
strada sarà delimitata per
permettere la creazione, sul
lato antistante l’area verde,
di alcuni parcheggi, relativi
alla costruzione della nuova
scuola e di una pista ciclabi-
le». Tutta la viabilità, nel pe-
riodo dei lavori sarà cambia-
ta. Gli altri scavi, in viale Eu-
ropa all’altezza del bar Al Mo-
rar e all’ingresso di via Albi-
no Casella, sono invece opera
di Telecom: si sta installando
la fibra ottica. •FRA. BOM.

Ilconsigliere Alessandro Testini

CASTELD’AZZANO. Laconvenzione è stataapprovataall’unanimità

Cucciolatadellavolpe
nell’oasinaturalistica
L’eventoèemersonelladiscussionesullagestione
IlConsigliohaprolungatol’accordocon«Verdeblu»

MOZZECANE.Resterà apertosei settimane

«Sportegioco»
aspettairagazzini
alcentrosportivo
Glianimatoriinsegneranno
atletica,pallavolo,basketecalcio

Appuntamento anti-frode a
Vigasio con, in veste di relato-
ri, i carabinieri.

Domani alle 18 al circolo dei
pensionati, che si trova in via
Ugo Foscolo, è previsto un in-
contro dal titolo eloquente:
«Non farti truffare».

L’approfondimento, che è
stato organizzato dall’ammi-
nistrazione comunale e dal
comando dell’Arma di Villa-
franca, è rivolto in particola-
re agli anziani ed è volto a fa-
re prevenzione.

«Si tratta di un’iniziativa
partita dai carabinieri e che è
quanto mai appropriata in
questo periodo di crisi», affer-
ma l’assessore al Sociale Cor-
rado Merlini, «visto che pur-
troppo anche qui vengono se-
gnalati tentativi di truffa ai
danni di persone di età avan-
zata».

L’incontro, al quale parteci-
peranno il capitano di Villa-
franca Fabrizio Massimi ed i
carabinieri della stazione di
Vigasio, prevede l’illustrazio-
ne dei metodi con i quali soli-
tamente vengono attuati i
tentativi, spesso riusciti, di
frodare le persone, soprattut-
to quelle anziane.

Ma i carabinieri non si limi-
teranno a raccontare fatti di
cronaca. L’incontro è infatti
volto a dare indicazione sul
modo con il quale è necessa-
rio agire nel caso in cui si sia
oggettodelle malaugurate, at-
tenzione dei truffatori. •LU. FI.

Il Comune di Vigasio ha aper-
to i termini per la presenta-
zione delle candidature per
la nomina dell’amministrato-
re unico della «G.S.I. Vigasio
srl». Si tratta della società
partecipata al cento per cen-
to dalla municipalità che ha
come attività la gestione del-
la farmacia comunale, della
biblioteca e dell’asilo del ca-
poluogo, la custodia e la puli-
zia di alcuni immobili di pro-
prietà pubblica e altri servizi
scolastici.

Gli aspiranti amministrato-
ri della società dovranno di-
mostrare di avere una compe-
tenza tecnica, giuridica e am-
ministrativa adeguata, non
aver ricoperto ruoli in ammi-
nistrazione nel mandato pre-
cedente all’attuale, non esse-
re in conflitto di interessi con
l’azienda, non avere fallimen-
ti alle spalle e non essere in
lite né con G.S.I. Vigasio né
con il Comune. Secondo
l’avviso pubblico gli interessa-
ti potranno fare domanda en-
tro mercoledì, presentando
in allegato il proprio curricu-
lum vitae.•LU.FI.

Ilmunicipo diVigasio
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