
/ «Accoglienza migranti? Si,
ma a modonostro». Un’acco-
glienza gestita e non subita,
quella messa in atto dal Co-
mune di Salò tramite la con-
venzionesiglataconlacoope-
rativa Mondo Accogliente
per ospitare sei richiedenti
asilo, ragazzi tra i 20 e i 30 an-
ni provenienti dal Togo e dal
Ghana, alloggiati in due ap-
partamenti nella frazione di
Villa. Pur non aderendo allo

Sprar, il Sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifu-
giati della Prefettura, il Co-
mune ha deciso di fare co-
munque la sua parte, ma fis-
sando regole e paletti.

Leregole.«Non siamopregiu-
dizialmentecontrariall’acco-
glienza - dice il sindaco
Gianpiero Cipani - a condi-
zioneche sia ilComune adet-
tareleregole». CosìSalò, inat-
tesa di una valutazione defi-
nitiva sull’adesione o meno
alloSprar, ha definitoun pro-
prio sistema di accoglienza
affidandosi ad una realtà co-
nosciuta e di fiducia, la coo-
perativa Mondo Accogliente
di cui è legale rappresentan-

te Luz Nury Grueso, counse-
lor italo-colombiana che ga-
rantisce una gestione dei ri-
chiedenti asilo condivisa
dall’Amministrazione, basa-
ta su programmi di alfabetiz-
zazione, insegnamento delle
norme giuridiche e civiche e
di civile convivenza, nonché
su un costante accompagna-
mento durante il processo di
inclusionesocialeeterritoria-
le dei migranti.

I sei richiedenti asilo ospiti
a Salò, insomma, non posso-
no essere lasciati allo sban-
do, madovranno esseresem-
pre seguiti dal personale di
Mondo Accogliente, che,
spiega Luz Nury Grueso, «ge-
stisce solo progetti di micro
accoglienza:pochirichieden-
ti, alloggiati in condizioni di-
gnitose,seguiticostantemen-
te». In base alla convenzione,
i richiedenti asilo (che si so-
no già visti all’opera a Villa
dovehannoaiutatola parroc-
chia in piccoli lavoretti) po-
tranno svolgereattività di uti-
lità sociale.

Al lavoro. Da lunedì 23 otto-
bre tre di loro opereranno a
supportodeglioperai dell’Uf-
ficio tecnico comunale, così
come consente la convenzio-
ne siglata con Mondo Acco-
gliente. I richiedenti saranno
assicuratiper la responsabili-
tà civile verso terzi e contro
gli infortuni, con oneri a cari-
co della cooperativa. Se i mi-
grantinondovessero attener-
si alle prescrizioni della con-
venzione il Comune ha la
possibilità di recedere dalla
stessa senza vincoli burocra-
ticiedamministrativi. Insom-
ma, un tipo di accoglienza
che il Comune non subisce,
ma gestisce a modo suo. //

Quello che gli adulti non
leggono: oggi a villa Brunati
è in programma un
laboratorio per ragazzi dagli
11 ai 15 anni con Luca
Ganzerla (alle 17).

/ «Come finanziare la ripre-
sa». È il tema al centro di un in-
contro aperto a tutti che si ter-
rà nella sede della Banca Val-
sabbina a Vestone lunedì pros-
simo (ore 17-19) e che rientra

nella iniziativa più ampia pro-
mossa dal nostro giornale per
illustrare e capire quelle che
vengono definite come «nuove
tecnologie»,ovverola cosiddet-
ta «Industria 4.0».

L’incontro di lunedì (aperto
atutti, ripetiamo,ma servepre-
notarsi a clienti@numerica.
com oppure allo 030.3740210)
è in particolare dedicato agli
aspetti per così dire «finanzia-
ri» e di agevolazione dei nuovi
investimenti. E quindi si rivol-
ge, in particolare, agli impren-
ditori, ai commercialisti, a chi

in azienda gestisce i conti e le
strategie di investimento.

Come forse si sa, da inizio
d’anno per le aziende che inve-
stono in queste tecnologie vi
sono imponenti agevolazioni
fiscali che abbattono drastica-
mente il costo dell’investimen-
to. Come dice lo stesso mini-
stro Calenda: «È il tempo che
paga l’investimento».

Eperò vi sono una seriedi at-
tenzioni e accortezze che è be-
ne sapere nel dettaglio per non
avere sorprese poco gradite al
momento di una eventuale ve-
rifica.

Attorno al tema, parlerà Pao-
lo Gesa (responsabile della di-
visione Business della Banca
Valsabbina) che illustrerà, fra
gli altri, il plafond da 50 milioni
che la banca ha ottenuto dal
Fondo europeo per gli investi-
menti con tassi agevolati per
chi fa innovazione. Seguirà
quindi Alberto Bertolotti, ceo
di Ibs Consulting, che illustre-
rà (anche con esempi pratici e
concreti) le modalità di agevo-
lazionefiscale.Quindi interver-
rà Gabriele Busti (Regione
Lombardia) e in particolare re-
sponsabile tecnico della misu-
ra AlVia, che altro non è se non
una misura agevolativa per chi
investe e che si può aggiungere
agli altri benefici fiscali. E infi-
ne parleremo del tema con
l’ing. Marco Belardi, presiden-
te del tavolo ministeriale che
certifica le tecnologie4.0. Ripe-
tiamo: invito aperto a tutti con
prenotazione allo 030.3740210
o clienti@numerica.com. //

/ Don Guido Romagnoli dopo
diciassette anni lascia la par-
rocchia di Rivoltella e torna al
suo paese natale, Lazise. Do-
menica 15 ottobre, alla messa
delle 17, faranno il loro ingres-
so nella comunità il nuovo par-
roco, don Alberto Giusti, e i
due sacerdoti collaboratori,
don Enrico Danese (incaricato
dalla diocesi di Verona anche
della nuova evangelizzazione
nella zona del lago bresciano)
edon Emanuele Bortolazzi(in-
caricato anche della pastorale
giovanile).

La comunità saluta dunque
il suo storico parroco: un «pre-
te di una volta», instancabile e
tosto, con le idee chiare e affat-
to sdolcinato, ma al contempo

sempre pronto e disponibile
soprattutto con i più bisogno-
si, i malati e gli anziani. E con le
famiglie, che puntualmente
ogni anno passava a trovare,
una a una, casa per casa.

Un parroco molto amato,
don Guido, che ha saputo tra-
smettere sicurezza nella fede
basata sulla parola di Dio: ha
compiuto il suo ministero con
grinta, attribuendo grande im-
portanza alla partecipazione
allemesse, alla catechesi di tut-
ti, grandi e piccoli, ed è stato
peri suoi parrocchiani una gui-
da sensibile e premurosa.

Ora , per «sopraggiunti limiti
di età», don Guido torna al suo
paese nativo, a Lazise, ed a Ri-
voltella si prepara a fare il suo
ingresso il nuovo parroco, don
Alberto Giusti,che per sei anni
ha guidato le comunità di
Sant’Ambrogio, Gargagnago,
Monte eSan Giorgio inValpoli-
cella. //

/ Grave incidente per un ap-
passionato di volo che nel tar-
dopomeriggiodi ierisi è lancia-
to dall’altopiano di Tremosine
con l’intenzione di atterrare
sulla spiaggia di Campione del
Garda.

Un volo in parapendio che si

è concluso in modo decisa-
mente brusco. Nell’impatto al
suolo lo sportivo si è fratturato
entrambe le gambe e un brac-
cio, rimediando anche un for-
te trauma facciale. Non sareb-
be comunque in pericolo di vi-
ta. L’incidente si è verificato ie-
ri poco dopo le 18.30. In un pri-
mo momento era stata allerta-
ta anche l’eliambulanza, che
poi è stata fatta rientrare. Il ba-
se jumper è stato soccorso dal
personale sanitario dei Volon-
tari del Garda e poi trasportato
in ambulanza al Civile di Bre-
scia. //

Operativi.Alcuni profughi seguiti dalla cooperativa Mondo Accogliente

Serate dantesche 2017: in
biblioteca tornano gli
appuntamenti dedicati alla
Divina commedia. Si tratta,
quest’anno, di quattro
incontri focalizzati sul

Paradiso per i quali relatrice
sarà, come sempre, la
professoressa Giovanna
Cavagnini. Il Paradiso
dantesco sarà approfondito
in tre serate in calendario
per ottobre (giovedì 12, 19 e
26), e una a novembre
(giovedì 2), sempre alle
20.30 nella sala studio della
biblioteca comunale.

Lasede. Incontro nell’auditorium della banca lunedì prossimo

Rivoltella, don Guido
saluta dopo 17 anni

Exparroco.Don Guido Romagnoli

Desenzano

/ Edizionenumero14per laor-
maiclassica «SkirollNozza-Bel-
prato», manifestazione orga-
nizzata dal Cai di Vestone che,
in attesa della neve, impegna
gli appassionati dello sci da
fondo in una salita asfaltata
spingendo sugli «sci» dotati di

rotelle. Col patrocinio dei Co-
munidi Vestone e di Pertica Al-
ta, la gara prevede il ritrovo de-
gli atleti questo sabato alle
13.30 a Nozza nel piazzale del-
la Comunità montana, per le
iscrizioni e la preparazione.

Gli atleti, che ogni anno so-
no quasi un centinaio, parti-
ranno alle 15:20 alla volta di
Belprato. Un percorso si snoda
per 7,5 chilometri lungo la Pro-

vinciale 50 che per l’occasione
verrà temporaneamente chiu-
sa al traffico, con un dislivello
di circa 500 metri. Per i giovani
tra gli 8 e i 16 anni è previsto un
percorso più ridotto a 4,2 km.
Un’ora e 30 minuti il tempo
massimo per raggiungere la
meta, quando i migliori ci met-
tono meno di mezz’ora. Una
manifestazione aperta a tutti,
anche a non tesserati Cai. La
quota di iscrizione è di 10 euro
ed è comprensiva di gadget per
tuttie ristoroall’arrivo con pro-
dotti locali. Info 339.6152735,
380.7236432. // U. VAL.

Atterraggio brusco, gravi ferite
per appassionato di parapendio

Richiedenti asilo,
in riva al golfo
un’accoglienza
«a modo nostro»

Salò

Simone Bottura

Pur non aderendo
allo Sprar, il Comune
ospita sei migranti seguiti
da una cooperativa

Calcinato

In biblioteca al via
le serate dantesche

Desenzano

AVilla Brunati
lettureper ragazzi

Vallio Terme, libro. Stasera alle 20.30, in Sala consiliare,

presentazione del libro di Luigi Agostini «Spigolature.
Cronache valliesi del XIX e XX secolo».

Desenzano, università. A partire da oggi fino a sabato

14 in sala Brunelli si raccolgono le iscrizioni ai corsi
dell’Università del Garda: oggi 9.30-12.30, 14.30-17.30.

Soiano, esercitazione. Domani in sala consiliare sarà

presentata al pubblico l’esercitazione di protezione civile in
programma il 28 e il 29 ottobre. Appuntamento alle 18.

Come finanziare
la ripresa
in Valle Sabbia?

Vestone

Industria 4.0
e agevolazioni fiscali
Lunedì l’incontro
in Banca Valsabbina

«Skiroll», se lo «sci di fondo»
si avvale delle rotelle

Pertica Alta

Soccorsi. In azione i Volontari del Garda

Campione
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