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CRISTIANO COMELLI

È nata da un mese e
già si candida a essere una del-
le mascotte di grandi e piccini.
Il parco delle Cornelle, dalla
sua riapertura di ieri, annove-
ra nel suo parterre anche una
cucciola di Sitatunga, antilope
che andrà ad allargare la fami-
glia di questa specie già com-
posta da sette adulti (due ma-
schi e cinque femmine). I ver-
tici del parco hanno indetto
una sorta di sondaggio popo-
lare per assegnare alla neoen-
trata un nome che si potrà in-
dicare sulla pagina Facebook
dedicata fino a giovedì 13 feb-
braio. Ma l’oasi che rivela le
mille sfaccettature e i mille
elementi di fascino del regno
animale inizia il 2020 anche
con altre novità.

Nuovo è infatti anche il no-
me del direttore, il veterinario
Maurizio Oltolina che vanta
un’esperienza decennale sul
fronte della cura degli anima-
li. Una delle sue priorità sarà
potenziare la medicina pre-
ventiva a beneficio degli ospiti
della struttura. «Assicurare il
benessere degli animali – dice
–, ricreare le condizioni più si-

Il cucciolo di Sitatunga nato al parco delle Cornelle 

mili a quelle della natura, ga-
rantire a ogni specie di sentir-
si come a casa, è questa la mis-
sione primaria per il nostro
parco. Siamo convinti infatti
che solo mettendo a loro di-
sposizione le migliori cure e
attenzioni potremo contribu-

ire concretamente alla salva-
guardia di tanti animali a ri-
schio favorendo, al tempo
stesso, lo sviluppo di un’edu-
cazione consapevole e re-
sponsabile tra le persone ver-
so il mondo della natura». Un
messaggio che suona come

una chiamata per tantissime
famiglie che potranno appro-
fondire la loro conoscenza e il
loro amore per la multiformi-
tà della fauna presente.

Il parco si ripropone all’at-
tenzione dei visitatori dopo
una serie di interventi di
riammodernamento di peso:
spiccano quello dello spazio
dei tapiri ma anche il box delle
bongo, rari esemplari di anti-
lopi delle foreste pluviali del-
l’Africa, il rettilario in cui sarà
possibile ammirare cinque
specie ovvero pitone reticola-
to ancestrale e albino, pitone
verde, varano delle rocce,
iguana rinoceronte. Sicuri ca-
lamitatori di curiosità saran-
no anche le oasi di elefanti e
ghepardi, la selva tropicale e
la savana nonché l’isola di Al-
dabra. Elementi di una natura
che non conosce limiti nel suo
proporsi e nel farsi esplorare e
ammirare come merita. Il
parco sarà aperto dal 15 al 29
febbraio, dalle 9 alle 17. Per i
mesi successivi si potrà con-
sultare il sito https://www.le-
cornelle.it/informazioni/
orari.
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Squadra che vince non
si cambia. Anzi, si potenzia,
attribuendole più mezzi e più
servizi per controllare al me-
glio il territorio. E così, concor-
di le due amministrazioni co-
munali, nell’ultimo Consiglio
comunale è stato rinnovato il
contratto di convenzione per
la gestione associata del servi-
zio di Polizia locale fra i Comu-
ni di Scanzorosciate e Pedren-
go. 

Nello specifico, il sodalizio
intercomunale di vigilanza è
stato rinnovato per altri cinque
anni, fino al 31 dicembre 2024,
con il chiaro obiettivo di inten-
sificare il controllo del territo-
rio e garantire più sicurezza,
migliorando ancora di più i
brillanti risultati conseguiti
negli ultimi anni e per cercare
di limitare i pur contenuti pro-
blemi di sicurezza della zona.

«Sono contento che l’espe-
rienza possa continuare – ha
spiegato il sindaco di Scanzo-
rosciate Davide Casati –. È de-
terminante l’azione sinergica
per un buon controllo del ter-
ritorio: condivisione di mezzi,
attrezzature e attribuzioni.
Un’operatività ad alto livello,
che non prevede né oneri, né
costi aggiuntivi. Il valore ag-
giunto della convenzione sta
soprattutto nei servizi di con-

trollo serali che, in virtù di
un’ottimizzazione delle risor-
se, consente di garantire una
copertura del territorio su più
giorni». 

In tal senso, due i binari di
azione: la prevenzione e la re-
pressine della microcriminali-
tà, soprattutto furti, e la vigi-
lanza delle aree a rischio, ov-
viamente in collaborazione
con le Forze dell’Ordine, in
particolare i Carabinieri.

Per verificare l’andamento
della collaborazione fra le due
polizie locali, ogni anno è pre-
vista una Conferenza dei Sin-
daci. 
T. P.
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Gestione associata
della Polizia locale
Rinnovo per 5 anni 

VALBREMBO

Cucciola di antilope cerca nome
Tutte le novità delle Cornelle
Il parco. Sondaggio social per battezzare la nuova nata di Sitatunga
Dai tapiri ai rettili, gli spazi da scoprire. «La cura degli animali al centro»

Hinterland 
SCANZOROSCIATE

La Polizia locale di Pedrengo 

riori. «Anche quest’anno abbiamo
consegnato molte borse, per la 
precisione 21 – spiega il sindaco 

Luca Macario -, a quegli studenti
che hanno chiuso lo scorso anno
scolastico in modo brillante, con
medie alte. L’obiettivo è ricono-
scere e premiare il merito, ma an-
che permettere agli studenti di 
avere un piccolo aiuto per il prose-
guimento degli studi». «Le borse
di studio hanno un valore fino a 
300 euro – precisa il primo cittadi-
no – e ci ha fatto molto piacere 
sapere che uno studente che è sta-
to più volte premiato negli anni, 
proprio perché ha sempre ottenu-
to una media alta, quest’anno al 
momento di iscriversi all’univer-
sità ha utilizzato il tesoretto che 
negli anni si era messo da parte». 
T. S. 

POLITICA

FdI, nasce il circolo
Seriate-Val Calepio
La prima riunione
All’incontro inaugurale

ha partecipato Carlo Fidanza,

capodelegazione

al Parlamento europeo

È nato ufficialmente sa-
bato il nuovo circolo Seriate-Val
Calepio di Fratelli d’Italia. Il re-
sponsabile è Cristian Dattilo, di 
Seriate. «Il circolo – spiega – è 

intitolato a Maria Pasquinelli, e
si propone di aggregare i soci e i
simpatizzanti di Fdi della zona 
che comprende i Comuni nei din-
torni di Seriate, di Grumello del
Monte e della Val Calepio, per 
questo si chiama Fratelli d’Italia
Seriate-Val Calepio».

Alla prima del circolo, tenutasi
in un ristorante di Costa di Mez-
zate (scelto perché «a metà strada
fra Seriate e Grumello») ha parte-

cipato anche Carlo Fidanza, capo-
delegazione di Fdi al Parlamento
europeo. Presenti inoltre il segre-
tario provinciale di Fdi Daniele 
Zucchinali, il consigliere provin-
ciale Demis Todeschini (Fdi), il 
vicepresidente del Circolo Seria-
te-Val Calepio Angelo Marchetti
di Castelli Calepio, e il segretario
Francesco Tiraboschi di Seriate.
Riunioni e incontri si terranno in
un circolo ippico di Seriate.

«Abbiamo già calendarizzato
per il 2020 - aggiunge Dattilo- 
diverse attività sul territorio e ga-
zebo per farci conoscere, attivare
la campagna tesseramenti e ag-
gregare i militanti sul territorio». 
Em. C.

TORRE BOLDONE

Giovani premiati
con 21 borse di studio 
La cerimonia 
I ragazzi frequentano le scuole 

superiori. Il sindaco Macario: 

«L’obiettivo è quello 

di riconoscere il merito»

Premiare il merito in 
modo tangibile. È la scelta del Co-
mune di Torre Boldone che, da 
oltre dieci anni, istituisce borse di
studio per gli studenti delle supe-

I giovani premiati 


