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BUFERA IN COMUNE - Provvedimento disciplinare sospeso e atti inviati alla Procura

«Non può più comandare i vigili»
Dopo l’esposto il sindaco Capelli ha rimosso e trasferito Alovisi

■ «Ritengo che Alovisi non sia
più idoneo a ricoprire il ruolo di
comandante della polizia mu-
nicipale di Castelsangiovanni
per le condizioni ambientali
che si sono venute a creare». Il
sindaco Carlo Capelli rompe il
silenzio e prende una posizio-
ne forte sulla vicenda che ha vi-
sto il capo dei vigili castellani
sottoposto a un procedimento
disciplinare scaturito dall’espo-
sto presentato da una donna. È
del primo cittadino la firma sul
provvedimento che rimuove
Fabio Alovisi dall’incarico di co-
mandante e affida tempora-
neamente la guida dei vigili al-
la vice Graziella Devoti.

Sono dunque molto pesanti
le conseguenze istituzionali o-
riginate dal diverbio tra Alovisi
e una ciclista che pedalava con-
tromano in una via del centro
cittadino: la signora ha deposi-
tato un esposto in Comune che
ha fatto scattare la procedura
interna (tecnicamente: conte-
stazione d’addebito), la quale
ha successivamente portato al-
la rimozione temporanea dal-
l’incarico. Da lunedì, e fino al 17
luglio, Alovisi presterà servizio
nel settore urbanistica e am-
biente, diretto dall’ingegner Sil-
vano Gallarati, con funzioni di
vigilanza ambientale. «Funzio-
ni pienamente compatibili col
suo ruolo», sottolinea Capelli. 

La rottura tra il primo cittadi-
no e l’ex comandante appare
definitiva: «Nel caso che in fu-
turo Alovisi rientri nel corpo dei
vigili, per quanto mi riguarda,
se verrò rieletto, non svolgerà le
funzioni di comandante».

La decisione di Capelli nasce

dall’esito del procedimento di-
sciplinare avviato dalla segreta-
ria comunale Guida Iorio, in
funzione di direttore generale
dell’ente. Evidenziato che la
competenza sui fatti in questio-
ne sembrava esulare dalla sfera
amministrativa e sfociare il
quella penale, l’indagine inter-
na è stata sospesa per trasmet-
tere gli atti alla procura della
Repubblica di Piacenza.

«Informato sui risultati dell’i-
struttoria - spiega il sindaco -
ho condiviso con la segretaria

comunale la decisione di tra-
smettere gli atti agli organi
competenti. Per quanto riguar-
da la rimozione dall’ufficio, la
decisione è invece stata mia,
perché il Comune si deve tute-
lare in attesa di una valutazione
della vicenda. Inoltre in questo
momento nel corpo dei vigili
c’è disorientamento ed è neces-
sario riportare serenità. D’altra
parte, lo spostamento tutela lo
stesso Alovisi da eventuali nuo-
ve iniziative contro di lui».

Paolo Marino

“Floravilla”i profumi invadono villa Braghieri
Castelsangiovanni, successo per la prima edizione della rassegna vivaistica. Presenti 50 espositori

La rassegna 
a villa Braghieri 
e nel parco
circostante
prosegue oggi:
si potrà visitarla
fino alle 19
(foto Bersani)

■ A Castelsangiovanni è esplo-
sa la primavera ed ha portato co-
lori e profumi delle orchidee in-
sieme a quelli della menta, del
basilico e del rosmarino mi-
schiati a quelli delle rose, dei ge-
rani e degli agrumi che ieri ed
oggi ornano il parco di villa Bra-
ghieri in occasione della prima
edizione di Floravilla. La manife-
stazione non ha tradito le aspet-
tative, e si è rivelata un evento in
grado di attrarre decine e decine
di visitatori che già dal mattino
di ieri hanno affollato gli spazi
del parco di villa Braghieri. Qua-
si una cinquantina gli espositori
che per primi hanno risposto al-
l’invito della Pro loco di Castel-
sangiovanni a partecipare alla
prima edizione della manifesta-
zione. Tra questi non mancano
espositori locali e un po’ da tut-

ta Italia che anche oggi saranno
presenti nei gazebo alcuni dei
quali allestiti in maniera davve-
ro coreografica. All’ingresso del
parco i volontari della Pro loco
hanno riservato lo spazio più e-
sclusivo dove è possibile ammi-

rare decine di orchidee accanto
ad una selezione di lavanda, er-
be officinali, aromatiche come la
menta, salvia, rosmarino e basi-
lico. Tra i quasi 50 espositori c’è
chi espone alcune rarità come il
basilico rosso o le cosiddette sfe-

re d’acqua di un’espositore ba-
rese formate di un particolare
materiale (agar agar) in grado di
sostituire il terriccio. Curiosan-
do tra gli espositori si notano
bonsai, innumerevoli qualità di
gerani ma anche 30 differenti
“piante dell’amore”, passando
per un’esplosione di profuma-
tissime rose. Floravilla ospita at-
trezzi da giardino e accessori per
l’orto e per i più esigenti non
mancano radici e baccelli profu-
mati a collezioni di saponi alle
essenze di fiori. «Una sorpresa
bellissima vedere il parco della
villa abbellito in questo modo»,
ha detto ieri mattina l’assessore
Elena Marzi che ha tagliato il na-
stro alla presenza di un piccolo
stuolo di autorità. L’assessore ha
ringraziato i volontari della Pro
loco che hanno organizzato l’e-

vento con il patrocinio del co-
mune e del Fai di Piacenza per
cui era presente Giovanna Cal-
dani che ha portato il saluti del
capo delegazione Domenico
Ferrari. Tra gli stand è presente
anche uno del Fai insieme ai vo-
lontari dell’Unitre nella cui sede
del centro culturale di via Mazzi-
ni, come spiegato dalla presi-
dente Mariuccia Dallagiovanna,
ogni giovedì sarà possibile iscri-
versi al Fai. «Una manifestazione
che abbiamo cercato di curare
nel dettaglio - ha detto Anna Ro-
vati della Pro loco - e che cerche-
remo di perferzionare». La mo-
stra è aperta anche oggi fino alle
19 con possibilità di visitare la
villa (allestita una mostra a te-
ma) e fermarsi per il pranzo nel-
lo stand gestito dalla Pro loco.

Mariangela Milani

FINO AL 20 GIUGNO

Buoni affitto:
si può presentare
domanda a
partire da domani
CASTELSANGIOVANNI - Domani,
lunedì 18 maggio, sarà il pri-
mo giorno utile per presenta-
re la domanda necessaria per
ottenere i “buoni affitto”, cioè
i contributi a sostegno di chi
paga il canone di affitto men-
sile riservato ai cittadini resi-
denti nel territorio comunale.
Il termine scade il 20 giugno.

Si tratta del bando pubblico
indetto ogni anno dal Comu-
ne cui possono partecipare i
titolari di un contratto di loca-
zione. Il contributo si riferisce

al pagamento del canone di
affitto dello scorso anno, il
2008. Le domande per essere
ammessi a ricevere il contri-
buto devono essere compilate
unicamente sui moduli predi-
sposti dal Comune e disponi-
bili all’ufficio servizi sociali, in
via Garibaldi 50 (dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13).

Le domande compilate do-
vranno essere presentate en-
tro il 20 giugno allo stesso uf-
ficio. Tutte le modalità di am-
missione e partecipazione so-
no indicate nel bando, depo-
sitato in Comune e consulta-
bile da chiunque. Per la
compilazione della dichiara-
zione sostitutiva unica, i ri-
chiedenti possono rivolgersi
anche alle organizzazioni sin-
dacali presenti a Castelsangio-
vanni.

m.m.
Fabio Alovisi e il sindaco Carlo Capelli
in un recente incontro istituzionale
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