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Cari mamma e papà, insieme alle nostre famiglie vi abbracciamo 
con tanto affetto in questa vostra festa, ringraziandovi per la 
meravigliosa famiglia che avete costruito in tutti questi anni.

Mariagrazia, Marzia, Mauro, Luna, Valentina,
Mattia, Nicole, Tino e Michela
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Le figlie
Monia e Paola
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ALLA FESTA È ARRIVATA LA TARGA DEL COMUNE 

Nonno Luigi è tornato a Ziano 
per spegnere cento candeline

ZIANO -
Luigi Bazzoni
con la moglie
Adele e
l’assessore
Badenchini 
(foto Bersani)

MOSTRA MERCATO - Esposti anche alberi da frutta,attrezzature,oggettistica e arredi

CASTELSANGIOVANNI - Un cielo
grigio e una giornata dai co-
lori quasi autunnali non han-
no fermato Floravilla. La mo-
stra mercato dei fiori e delle
piante da giardino dai più
svariati colori, profumi e sfu-
mature è tornata ieri, per il se-
condo anno consecutivo, ad
ingentilire il parco di villa Bra-
ghieri a Castelsangiovanni. La
manifestazione proseguirà
oggi nello stesso romantico
scenario.

Nonostante il tempo incer-
to che ha caratterizzato prati-
camente tutta la giornata, la
rassegna ha aperto i battenti
in mattinata nell’antico parco
che circonda la storica dimo-
ra castellana. Qui fino a stase-
ra una quarantina di presti-
giosi espositori in arrivo di
tutto il nord Italia (alcuni dei
quali anche locali) hanno
portato il meglio della loro
produzione, trasformando il
parco di villa Braghieri in un
prezioso “scrigno verde” i cui
tesori si chiamano rosa, la-
vanda, calla, glicine ecc.

Tra le “chicche” in esposi-
zione quest’anno Floravilla o-
spita le profumatissime la-
vande e le piantine aromati-

che di Angelo Ratto di Alben-
ga, considerato uno dei mi-
gliori espositori nel suo gene-
re, accanto alla particolarissi-
me rose “rifiorenti”, in grado
di rifiorire più volte durante il
corso dell’anno, in arrivo da
un vivaista di Brescia e curate
dai volontari della Pro loco
che organizza l’evento con il
patrocinio della delegazione
di Piacenza del Fai insieme al
comune di Castelsangiovan-
ni. Proprio il Fai sia ieri che
oggi è presente all’interno del
parco con diverso materiale
informativo in uno stand ac-
canto ad altre associazioni
che hanno aderito alla due

giorni, come LaValtidone.
La rassegna floreale è stata

inaugurata ieri mattina alla
presenza dell’assessore pro-
vinciale Filippo Pozzi, di di-
versi amministratori locali e
degli organizzatori della Pro
loco.

Floravilla ospita anche una
sezione dedicata alle piante
da frutta (meli, albicocchi, ci-
liegi, susine ecc.) accanto alle
più svariate qualità di ribes
nigrum, ribes rubrum, uva
giapponese, lampone, mirtil-
lo e poi fragole di bosco, ecc.
La mostra mercato vede an-
che la presenza di epositori di
arredi e attrezzature per il

giardino insieme a tanta og-
gettistica che comprende bor-
se, cappelli, saponi e sacchet-
ti profumati, piatti decorati e
delicatissimi erbari curati da
Donatella Sola. E’ inoltre pos-
sibile visitare villa Braghieri,
grazie a visite guidate curate
dagli studenti del liceo Volta
che si sono prestati a fare da
ciceroni. All’interno della sto-
rica dimora si puà visitare an-
che visitare un’esposizione di
acquarelli di Francesco Sum-
mo mentre i volontari della
Pro loco hanno allestito un’a-
rea ristorante che funzionerà
anche oggi.

Mariangela Milani

AGAZZANO - Oggi sono attesi i fedeli di 4 parrocchie

Pellegrinaggi da tutta la Valluretta
al santuario del Pilastrello
AGAZZANO - (mm) Proseguo-
no i pellegrinaggi organizzati
in occasione del mese maria-
no al santuario della Beata
Vergine del Pilastrello di Agaz-
zano. Oggi alle 17 all’interno
della piccola chiesa verrà ce-

lebrata la messa per i fedeli
delle parrocchie di Groppo
Arcelli, Monteventano, Poma-
ro, Vidiano e San Nazzaro. Do-
menica prossima, 23 maggio,
alle 17 toccherà alle parroc-
chie di San Pietro, Sarturano,

Tavernago, Grintorto e Mon-
tebolzone. La stessa domeni-
ca, alle 21, dal santuario par-
tirà il tradizionale corteo di
auto che sosteranno in piazza
della chiesa ad Agazzano per
la benedizione. Domenica 30
maggio il mese dedicato alla
Madonna si chiude con la
messa alle 17 che sarà cele-
brata nella chiesa di Agazza-
no cui seguirà la processione
al Pilastrello.

CASTELLO  -
L’inaugurazione
della rassegna
florovivaistica
avvenuta
ieri mattina
nel parco
di villa Braghieri;
la manifestazione
prosegue
anche oggi
(foto  Bersani)

A Castello il parco delle meraviglie
Inaugurata ieri la rassegna Floravilla: in mostra fiori e piante da giardino 
dai più svariati profumi e colori negli spazi verdi che circondano villa Braghieri

CASTELSANGIOVANNI - Nuove Elementari

Cantiere fermo alla Pesaro:
il Comune ha intenzione
di rescindere il contratto
CASTELSANGIOVANNI - Il Comune di
Castelsangiovanni va verso la ri-
soluzione del contratto a suo
tempo stipulato con l’impresa e-
dile di Segrate, nel Milanese, che
si era aggiudicata i lavori per il
secondo lotto del-
la scuola elemen-
tare Tina Pesaro e
che al momento
sono fermi. Lo si è
appreso l’altra sera
durante una sedu-
ta del consiglio co-
munale chiamata
a discutere una va-
riazione al piano
delle opere pubbli-
che cui sono stati
inseriti, tra l’altro, i
lavori per la realiz-
zazione di un impianto fotovol-
taico sul tetto della Tina Pesaro.
L’argomento scuole ha dato mo-
do alla minoranza di chiedere
notizie circa i lavori per la realiz-
zazione del secondo edificio,
speculare al primo lotto. Lavori
il cui termine era atteso già da
qualche mese. L’ultimazione del-
l’intervento (mancano le rifini-
ture) è necessaria per dar via al-
l’iter di accorpamento di tutte le
scuole elementari in via Nazario
Sauro. «A che punto sono i lavo-
ri? E’ vero che la ditta ha inter-
rotto il cantiere e che non si sa se
si riuscirà entro settembre a spo-
stare tutti gli alunni alla Tina Pe-
saro? » ha chiesto il consigliere di
minoranza Fabrizio Carrà. «Esi-
stono problemi con la ditta, tan-
to che abbiamo in corso una
procedura di risoluzione del
contratto – ha confermato l’as-
sessore Giorgio Belli – anche a
tutela dei subappaltatori. Attual-
mente il cantiere è fermo. Le pro-
cedure sono difficili e delicate,
ma non appena ci sarà possibile
appalteremo subito i restanti la-
vori per il completamento del
lotto». «Ci auguriamo che la cosa
possa essere risolta nel più breve
tempo per il bene della città e

questo a dimostrazione che le
questioni che solleviamo non so-
no solo per fare polemica a prio-
ri» ha detto Carrà che insieme al-
la collega di minoranza Tiziana
Granata si sono detti perplessi

circa diversi punti
della variazione al
piano delle opere
pubbliche presen-
tata in serata, resa
possibile grazie ad
un’entrata una
tantum di Ici di
560mila euro
“spalmati” su di-
versi capitoli. Tra le
novità una riguar-
da ad esempio la
realizzazione di un
impianto fotovol-

taico da 150mila euro sul tetto
della Tina Pesaro. «Non sarebbe
stato meglio prevedere subito in
fase di progettazione il fotovol-
taico sul nuovo edificio scolasti-
co anziché andare ora ad aggiun-
gere altri 150mila euro a un’ope-
ra che, partita da un costo di cir-
ca due milioni di euro, è lievitata
a 4milioni di euro? » ha chiesto
Carrà che ha parlato di «idee non
chiare da parte dell’amministra-
zione». Parole che il sindaco Car-
lo Capelli ha bollato come «chia-
ra volontà di gettare fango su di
un’opera di prestigio per la città».
«Due milioni – ha proseguito Ca-
pelli – era la spesa per il primo
lotto cui si è aggiunto ora il se-
condo. L’aver diviso in due l’ap-
palto si è reso necessario perché
previsto dalla legge, altrimenti
anche noi avremmo preferito un
unico bando e per quel che ri-
guarda il fotovoltaico la scuola e-
ra già predisposta». «E poi – ha
aggiunto l’assessore Giovanni
Bellinzoni – come avremmo fat-
to a realizzare un fotovoltaico su
di una scuola realizzata in due
diversi tempi? ». Il punto relativo
alla variazione è passato con l’a-
stensione della minoranza.

m. mil.

La seduta del consiglio comunale
di venerdì sera (foto Bersani)

ZIANO - (rd) Anche se attualmen-
te vive a Milano, non ha mai di-
menticato le sue origini zianesi,
di Albareto per la precisione. Ed
è così che la sua famiglia, con la
moglie Adele e la figlia Enrica in
primis, ha deciso di festeggiare i
100 anni di Luigi Bazzoni nella
sua terra natale. Ieri, in un agri-
turismo di Corano, una quaran-
tina tra parenti ed amici hanno
brindato al secolo di vita di Lui-
gi, omaggiato anche dall’Ammi-
nistrazione comunale di Ziano
con una targa a sigillo dell’ambi-

to evento. «Questo omaggio è a
nome del Comune, ma anche di
tutti suoi abitanti - hanno detto
gli assessori Paolo Badenchini
ed Alberto Bonelli -. Cento anni
sono un evento di cui tutta la co-
munità è lieta e che non bisogna
far passare inosservato». Nato il
12 maggio del 1910, Luigi ha la-
vorato fino alla pensione come
ferroviere; in giovane età ha in-
contrato e sposato Adele, anche
lei vicina al secolo di vita (ha 96
anni). «La festa è stata organiz-
zata dalla figlia Enrica, in luoghi

cari al papà - prosegue l’asses-
sore Badenchini -. E’ ancora
piuttosto lucido e, devo dire,
sembra aver apprezzato parec-
chio la festa in suo onore. C’era
tanta gente, tra cui alcuni paren-

ti arrivati direttamente dalla
Francia, proprio per l’occasione.
Quando gli abbiamo dato la tar-
ga tra le mani, i suoi occhi han-
no brillato ed ha spalancato un
sorriso indimenticabile».

▼ NIBBIANO

Al Molato oggi
uscite in barca
NIBBIANO - Saltata ieri, per
le avverse condizioni me-
teorologiche, la manife-
stazione promossa dalla
Federazione italiana mo-
tonautica (con la collabo-
razione del Consorzio di
bonifica e del Comune di
Nibbiano) che prevedeva
uscite in gommone sul
lago della diga del Molato
con il coinvolgimento di
un gruppo di ragazzi di-
versamente abili. L’ini-
ziativa sarà riproposta
prossimamente.

Oggi, intanto, la diga
sarà aperta dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18. I vi-
sitatori potranno fare gi-
te in barca a vela orga-
nizzate dal Circolo Il
Maestrale.
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