
Castelsangiovanni e Valtidone

■ «Ho alle spalle una carriera
durata 24 anni e senza mai una
macchia. Mi sento vittima di un
complotto privo di una spiega-
zione». Così ieri mattina il vete-
rinario Giuseppe Genta si è dife-
so al tribunale di Pavia rispon-
dendo alle domande del colle-
gio giudicante presieduto da
Stefano Scati, del pubblico mi-
nistero Ilaria Perino e del difen-
sore Angela Fortunati. E all’o-
biezione del pm, se sarebbero
invenzioni tutte le accuse che gli
sono state mosse, il medico de-
gli animali ha replicato: «Per
quello che ne so io sì, e non rie-
sco a capire perché».

Il veterinario di Santa Maria
della Versa, molto conosciuto
anche in Valtidone, avendo gesti-
to per anni un ambulatorio a
Borgonovo, ha respinto sia le ac-
cuse di maltrattamento di ani-
mali, sia di violenza sessuale nei
confronti di alcune sue dipen-
denti. Parlando della sua attività
di veterinario, Genta ha ricorda-
to di aver iniziato a operare a
Santa Maria, nel Pavese. «Avevo

tantissimo lavoro - ha detto - e
quasi subito ho aperto un se-
condo ambulatorio a Borgono-
vo. In questi anni ho avuto
12mila clienti e tutta questa sto-
ria getta discredito su una seria
carriera professionale».

Genta ha detto di aver avuto
rapporti informali con le sue di-
pendenti e ha ammesso due re-

lazioni, che ha definito «d’amo-
re», con due di loro. Ma ha re-
spinto le contestazioni di vio-
lenza sessuale.

Nel corso dell’indagine erano
state trovate fotografie hard nel
computer del veterinario. Imma-
gini che sono state oggetto di di-
scussione nella precedente u-
dienza del processo. In quell’oc-
casione i difensori del veterina-
rio hanno chiamato come teste
una giovane donna che ha di-
chiarato di aver avuto una rela-
zione con Genta dal 2008 al 2010.
Il presidente Scati le ha mostra-
to una foto nella quale la donna
appare in atteggiamento intimo
col veterinario. «Sì - ha ammesso
la teste - la donna rappresentata
nell’immagine sono io. Si tratta
di una foto privata, che Genta a-
veva scattato col mio consenso e
che, mi aveva assicurato, privata
sarebbe rimasta». Il processo è
stato aggiornato il 17 aprile.

Il caso Genta scoppiò nel mag-
gio del 2012 quando negli ambu-
latori veterinari di Santa Maria e
Borgonovo si presentarono i ca-

CASTELSANGIOVANNI - Trovare un
rappresentante per ogni quartie-
re di Castelsangiovanni disposto
a fare da tramite tra gli abitanti e
le forze dell’ordine il quale, in ca-
so di situazioni anomale, possa
tempestivamente allertare le for-
ze di polizia presenti sul territo-
rio. E’ questa una proposta usci-
ta al termine dell’incontro orga-
nizzato l’altra sera al centro cul-
turale di via Mazzini per lanciare
il progetto Occhio alla città. L’i-
dea iniziale di “sondare il terre-
no” per la creazione di una rete
di osservatori volontari, sull’e-
sempio di quanto già sta acca-
dendo a Pianello, è stata tempo-
raneamente accantonata vista la
scarsa partecipazione dei castel-
lani. Nonostante infatti il tema
sicurezza sia tra i più sentiti tra
la popolazione locale, sono state
poche le persone che si sono
presentate al centro culturale
per discutere della possibile for-
mazioni di gruppi di osservatori.
«Organizzare una rete struttura-
ta di volontari in un territorio va-
sto come quello di Castelsangio-
vanni è un impegno non di poco
conto - è stato fatto notare dal

pubblico - perché non provare a
partire in maniera graduale, ma-
gari scegliendo un responsabile
per ogni quartiere che possa fa-
re da referente con le forze del-
l’ordine? ». Sempre dal pubblico
qualcuno ha chiesto maggiore
sinergia tra le forze di polizia lo-
cali e un maggiore coinvolgi-
mento anche degli istituti di vigi-
lanza privata che già operano a
Castelsangiovanni. «Già in parte
collaborano con noi - ha spiega-
to il comandante del locale cor-

po di polizia municipale Marco
Andolfi - segnalando movimen-
ti sospetti durante i loro pattu-
gliamenti». Andolfi ha insistito
sul tema di una “sicurezza parte-
cipata”, dove cioè ogni singolo
cittadino si faccia carico di una
vigilanza “passiva” degli spazi in
cui giornalmente vive e si muo-
ve. «Noi agenti delle forze dell’or-
dine - ha detto - siamo in pochi,
abbiamo responsabilità e com-
piti sempre maggiori e non pos-
siamo arrivare sempre dapper-

tutto, ecco perché diventa fon-
damentale che ogni singolo cit-
tadino presti attenzione a ciò che
gli accade intorno e avvisi subito
ogni volta noti qualcosa di fuori
dall’ordinario». Regola fonda-
mentale, a detta del comandan-
te, è quella di chiamare sempre
le forze dell’ordine. «Meglio una
telefonata per nulla - ha detto il
comandante - che non chiama-
re». Sul tema di una sicurezza
partecipata ha insistito anche il
vicesindaco Giovanni Bellinzoni
il quale ha illustrato i provvedi-
menti che l’amministrazione in-
tende mettere in campo, come
un potenziamento degli occhi e-
lettronici o il potenziamento
delle collaborazioni con Ivri.
«Tutte misure - ha sottolineato
Bellinzoni - che si dimostrano
poco efficaci se manca la colla-
borazione attiva dei cittadini che
devono tornare a dialogare tra di
loro e a controllarsi vicendevol-
mente, in un’ottica di soverglian-
za partecipata». Il comandante
Andolfi ha suggerito una serie di
comportamenti utili a limitare
furti e truffe. Tra i fenomeni in
aumento anche a Castelsangi-
vanni, ha spiegato, ci sono i fur-
ti all’interno degli abitacoli delle
auto. «Meglio non lasciare nulla,
nemmeno un borsa, in vista sui
sedili o sul cruscotto».

mar. mil.

«Sono vittima di un complotto»
Processo a Genta, ieri mattina il veterinario si è difeso davanti ai giudici 
di Pavia. «Rapporti informali con le dipendenti, nessuna violenza sessuale»

Castelsangiovanni, nasce il progetto 
“Occhio alla città”: rete per la sicurezza

A cura di A.Manzoni & c.LAST MINUTE PASQUA IN ROMAGNA
Hotel ESTENSE Wellness & SPA
www.hotelestense.net - Tel. 0547/87068

Con questa offerta in regalo per Voi
1 ingresso ed 1 massaggio a persona 
nel nostro centro SALUS PER AQUAM!

GATTEO MARE ���S

A 70 mt. dal mare, struttura elegante e rinnovata, cucina
romagnola e internazionale, parcheggio e uso bici gra-
tuito, centro benessere, wi-fi gratuito.

Speciale Pasqua  dal 18/04 al 21/04
Pensione Completa € 50,00 al giorno

Hotel VIENNA OSTENDA
V.le Regina Elena, 11 - Tel. 0541 - 391744 
www.ciminohotels.it

H. BRITANNIA *** CHIEDI LE OFFERTE

RIMINI ����

PASQUA da € 59,00
BAMBINI fino a 8 anni

GRATIS

Hotel ROYAL PLAZA 
RIMINI - MARINA CENTRO ����

Non esitate a contattarci per informazioni o prenotazioni 
al numero 0541/28522 oppure info@hotelroyalplaza.it 

www.ariminihotels.it

Pacchetti di 2/3 notti a partire da € 59,50 a
persona a notte.
Possibilità di pacchetti All Inclusive in formula
Hotel + Parco a partire da € 72,50 per per-
sona a notte.
Parcheggio gratuito.

Hotel PINETA Tel. 0541 330401
www.h-pineta.com - info@h-pineta.com
Sul lungomare, con ogni confort, climatizzato, con par-
cheggio, palestra, campi da tennis, piscina convenzionata.

PROMOZIONE PASQUA AL MARE
dormire e colazione € 35 - mezza pensione € 50

P.C. € 65 al giorno a persona. Bevande incluse ai pasti.
BAMBINI: 3/7 anni SCONTO 50% - 8/12 anni SCONTO 30%

INFERIORI AI 3 ANNI GRATUTI
SCONTO SPECIALE PER PRENOTAZIONI ESTIVE

BELLARIA IGEA MARINA ���

Hotel EUROPA
Tel. 0541.346312 www.h-europa.com

SAN MAURO MARE ���

PASQUA: 19 -21 APRILE 
2 GG  ALL-INCL. +PRANZO LUNEDÌ € 99,00 

25-27 APRILE
2 GG MEZZA PENSIONE € 80,00

1 - 4 MAGGIO
3 GG MEZZA PENSIONE €120,00

PRENOTA ORA TEL. 0541 346312    www.h-europa.com

Hotel ACACIA
Tel. 0547 - 86286  www.hotelacacia.it 

PIANI FAMIGLIA

CESENATICO ���

SPECIALISSIMO PASQUA 
ALL INCLUSIVE

2 GG. € 120,00 - 3 GG. € 165,00

Vicino al mare, climatizzato, piscina, parcheggio,
sauna, uso bici, palestra, animazione baby dance,
camere ogni confort, cucina romagnola. 

BAMBINI FINO A 6 ANNI GRATIS

Hotel Residence PARADOR
Tel. 0547.86431 Cell. 380.5142609 
Fax 0547.9345044 - info@paradorhotel.com
www.paradorhotel.com 

Chiedi informazioni allo 0547 1796049 - www.hotelparador.it 

VALVERDE DI CESENATICO ���

Week end di Pasqua e Ponti di Primavera
a partire da 34 per persona al giorno

SCOPRI  LA ROMAGNA IN PRIMAVERA:
mare & buon cibo, musei & cultura, 
parchi di divertimento & cordialità!

Hotel METROPOLE
Viale Regina Elena, 64 - www.hotelmetropole.it
Tel. 0541.392766 info@hotelmetropole.it

Contattaci al n. 0541.392766 o visita www.hotelmetropole.it

RIMINI ���sup.

PASQUA 2013 - 3 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA 
Euro 180,00 A PERSONA CON BEVANDE AI PASTI!

SPECIALE OFFERTA PONTI 25 APRILE E 1° MAGGIO!

Hotel fronte mare con archeggio, Wi-Fi e uso biciclette gratuiti.
In più, animazione in hotel per i vostri bambini e pranzo
pasquale con sorpresa! E un bambino fino a 4 anni non paga!

Hotel VILLA LINDA Viale G. D’Annunzio,103
www.hotelvillalinda.com - info@hotelvillalinda.com
MIGLIOR TARIFFA GARANTITA AL 0541/646096 - 339.1310560 

SUL LUNGOMARE DI RICCIONE - 4 PISCINE GRATIS

RICCIONE

OFFERTA PASQUA: 3GG P.C.
SETTIMANE: GIUGNO da € 255

LUGLIO da € 315 - AGOSTO dal 01 al 07 e dal 
25 al 31 da € 295 - SETTEMBRE 15gg. al prezzo di 7gg.

da € 459 a persona - € 529 all inclusive

"FATTI FURBO!! A GIUGNO, DOPO L'INVERNO, 
PRIMA SETTIMANA D'ESTATE A PREZZO SUPERSCONTATO!"

rabinieri con in mano un’ordi-
nanza di custodia cautelare del-
la Procura di Voghera, che dispo-
neva gli arresti domiciliari per il
professionista. Agghiaccianti le
descrizioni fornite dagli inqui-
renti per quanto riguarda il mal-
trattamento degli animali. Se-
condo i carabinieri di Santa Ma-
ria e di Stradella, che hanno con-
dotto le indagini, Genta avrebbe
«cagionato la morte di svariati a-
nimali che chiudeva per cru-
deltà, e comunque senza neces-
sità, dentro sacchetti della spaz-
zatura, o animali terminali che
chiudeva direttamente nel con-
gelatore». Nel fascicolo si parlava
inoltre di lesioni e sevizie terribi-
li su animali, ai quali non sareb-
bero stati somministrati neces-
sari alimenti e antidolorifici. A
fronte delle accuse degli inqui-
renti, tra i clienti nacque una
mobilitazione, che si tradusse in
un corteo e in una sottoscrizione
attraverso la quale vennero rac-
colte oltre mille e 200 firme in di-
fesa del veterinario.

Paolo Marino

Marco Andolfi e il vicesindaco di Castelsangiovanni Giovanni Bellinzoni (f.Bersani)

Giuseppe  Genta  in  tribunale

Si profila una sfida 
Ghilardelli-Maserati
L’ex sindaco di Rottofreno corre a Ziano
ZIANO - Si profila una sfida elet-
torale a due a Ziano. Oltre al-
l’attuale sindaco, Manuel Ghi-
lardelli il quale già da tempo ha
annunciato l’intenzione di vo-
ler ritentare il bis in vista delle
amministrative di fine maggio,
pare ormai certa la discesa in
campo dell’ex sindaco di Rot-
tofreno Giulio Maserati il qua-
le da decenni frequenta il pae-
se per motivi fa-
migliari (la moglie
è originaria di Zia-
no). Maserati dal
canto suo confer-
ma la notizia, an-
che se dice di non
aver ancora sciol-
to definitivamen-
te la riserva. «Al
momento - dice
Maserati - posso
dire di essere mol-
to indeciso dopo
le numerose sollecitazioni ri-
cevute da parte degli abitanti
di Ziano. Tante persone - pro-
segue Maserati - mi hanno
chiesto e mi stanno chiedendo
di mettere a disposizione la
mia esperienza acquisita pri-
ma come sindaco di Rottofre-
no e poi come consigliere pro-
vinciale per riportare Ziano al-
la ribalta valtidonese, promuo-
vendone le eccellenze vitivini-
cole agroalimentari e in fatto
di ricettività turistica anche -
prosegue Maserati - con ade-
guate strategie di marketing
che vorrei fossero portate a-
vanti soprattutto da persone
giovani, per dar loro modo di
lavorare vicino a casa». Classe
1947 Giulio Maserati attual-
mente è in pensione e ha alle
spalle una carriera come diri-
gente nel settore commerciale.
Per dieci anni, tra il 2001 e il
2011, ha amministrato il co-
mune di Rottofreno alla guida
di una giunta di centro sinistra.
Dal 2009 siede tra i banchi del

consiglio provinciale in quota
Udc. E’ sposato ed è padre di
due figli. «Se scenderò in cam-
po a Ziano - dice - lo farò per
non deludere le tante aspetta-
tive dei cittadini che mi stan-
no chiedendo di candidarmi,
alla testa di una lista civica a-
perta a tutte le forze che inten-
deranno sostenermi purché -
prosegue - lo facciano con la

coscienza e con la
voglia di voler fare
per il bene del
paese e che condi-
vidano con me la
passione per il la-
voro e per il be-
nessere altrui». Se
Maserati ufficia-
lizzerà la sua can-
didatura, i cittadi-
ni di Ziano che il
25 aprile si reche-
ranno alle urne si

troveranno a dover scegliere
tra lui e il sindaco uscente Ma-
nuel Ghilardelli. «Confermo -
dice Ghilardelli - che mi sono
reso disponibile a candidarmi
una seconda volta. Anche a-
desso come cinque anni fa -
prosegue il sindaco uscente -
guiderò un gruppo civico ap-
poggiato dal centro destra che
avrà come unico obiettivo la
valorizzazione del territorio
comunale e delle tante realtà
che operano al suo interno».
Ghilardelli sul “piatto elettora-
le” metterà alcuni interventi
che a suo dire hanno qualifica-
to questi cinque anni di man-
dato come ad esempio la ri-
strutturazione dell’antico pa-
lazzo comunale Malvicini Fon-
tana, il potenziamento della
raccolta differenziata, il pro-
getto di ristrutturazione dell’ex
cinema Smeraldo di viale dei
Mille che a breve partirà e la re-
cente approvazione del nuovo
Piano Strutturale Comunale.

Mariangela  Milani

BORGONOVO

Raccolta  di  alimenti
domani al via l’iniziativa
del  gruppo  alpini
BORGONOVO - Domani, 5 aprile
primo sabato del mese, ri-
prende a Borgonovo la raccol-
ta di generi alimentari orga-
nizzata dagli alpini e dal
gruppo di Protezione civile,
con il patrocinio del Comune,
a favore della Caritas parroc-

chiale. Domani i volontari sa-
ranno presenti per tutta la
giornata presso gli spazi del
supermercato Sigma, dove di-
stribuiranno borse e materia-
le informativo per spiegare le
finalità della raccolta di gene-
ri a lunga conservazione. Tut-
to quanto sarà donato dai
clienti del supermercato
verrà destinato alle famiglie
del   paese   che  versano  in
situazioni  di  difficoltà.

mm

Giulio Maserati: la sua discesa
in campo a Ziano è quasi certa
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