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In biblioteca al via
le serate dantesche
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.

Operativi. Alcuni profughi seguiti dalla cooperativa Mondo Accogliente

Salò
Simone Bottura

Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati della Prefettura, il Comune ha deciso di fare comunque la sua parte, ma fissando regole e paletti.
Le regole. «Non siamo pregiu-

«Accoglienza migranti? Si,
ma a modo nostro». Un’accoglienza gestita e non subita,
quella messa in atto dal Comune di Salò tramite la convenzione siglata conla cooperativa Mondo Accogliente
per ospitare sei richiedenti
asilo, ragazzi tra i 20 e i 30 anni provenienti dal Togo e dal
Ghana, alloggiati in due appartamenti nella frazione di
Villa. Pur non aderendo allo
/

dizialmente contrari all’accoglienza - dice il sindaco
Gianpiero Cipani - a condizione che sia il Comune a dettare le regole». Così Salò, in attesa di una valutazione definitiva sull’adesione o meno
allo Sprar, ha definito un proprio sistema di accoglienza
affidandosi ad una realtà conosciuta e di fiducia, la cooperativa Mondo Accogliente
di cui è legale rappresentan-

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

A Villa Brunati
letture per ragazzi

Desenzano, università. A partire da oggi fino a sabato

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).

Richiedenti asilo,
in riva al golfo
un’accoglienza
«a modo nostro»
Pur non aderendo
allo Sprar, il Comune
ospita sei migranti seguiti
da una cooperativa

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

Desenzano

te Luz Nury Grueso, counselor italo-colombiana che garantisce una gestione dei richiedenti asilo condivisa
dall’Amministrazione, basata su programmi di alfabetizzazione, insegnamento delle
norme giuridiche e civiche e
di civile convivenza, nonché
su un costante accompagnamento durante il processo di
inclusione sociale e territoriale dei migranti.
I sei richiedenti asilo ospiti
a Salò, insomma, non possono essere lasciati allo sbando, ma dovranno essere sempre seguiti dal personale di
Mondo Accogliente, che,
spiega Luz Nury Grueso, «gestisce solo progetti di micro
accoglienza: pochi richiedenti, alloggiati in condizioni dignitose, seguiti costantemente». In base alla convenzione,
i richiedenti asilo (che si sono già visti all’opera a Villa
dove hanno aiutato la parrocchia in piccoli lavoretti) potranno svolgere attività di utilità sociale.

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?

La sede. Incontro nell’auditorium della banca lunedì prossimo

Vestone
Industria 4.0
e agevolazioni fiscali
Lunedì l’incontro
in Banca Valsabbina
«Come finanziare la ripresa». È il tema al centro di un incontro aperto a tutti che si terrà nella sede della Banca Valsabbina a Vestone lunedì prossimo (ore 17-19) e che rientra
/

Rivoltella, don Guido
saluta dopo 17 anni

Al lavoro. Da lunedì 23 otto-

bre tre di loro opereranno a
supporto degli operai dell’Ufficio tecnico comunale, così
come consente la convenzione siglata con Mondo Accogliente. I richiedenti saranno
assicurati per la responsabilità civile verso terzi e contro
gli infortuni, con oneri a carico della cooperativa. Se i migranti non dovessero attenersi alle prescrizioni della convenzione il Comune ha la
possibilità di recedere dalla
stessa senza vincoli burocratici ed amministrativi. Insomma, un tipo di accoglienza
che il Comune non subisce,
ma gestisce a modo suo. //

Pertica Alta
Edizione numero 14 per la ormaiclassica «Skiroll Nozza-Belprato», manifestazione organizzata 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 Comuni di Vestone e di Pertica Alta, la gara prevede il ritrovo degli atleti questo sabato alle
13.30 a Nozza nel piazzale della Comunità montana, per le
iscrizioni e la preparazione.
Gli atleti, che ogni anno sono quasi un centinaio, partiranno 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 chiusa 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 mettono 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
tutti e ristoro all’arrivo con prodotti locali. Info 339.6152735,
380.7236432. // U. VAL.

Don Guido Romagnoli dopo
diciassette anni lascia la parrocchia di Rivoltella e torna al
suo paese natale, Lazise. Domenica 15 ottobre, alla messa
delle 17, faranno il loro ingresso nella comunità il nuovo parroco, 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)
e don Emanuele Bortolazzi (incaricato anche della pastorale
giovanile).
La comunità saluta dunque
il suo storico parroco: un «prete di una volta», instancabile e
tosto, con le idee chiare e affatto sdolcinato, ma al contempo
/

Desenzano

Ex parroco. Don Guido Romagnoli

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

nella iniziativa più ampia promossa dal nostro giornale per
illustrare e capire quelle che
vengono definite come «nuove
tecnologie», ovvero la cosiddetta «Industria 4.0».
L’incontro di lunedì (aperto
a tutti, ripetiamo, ma serve prenotarsi a clienti@numerica.
com oppure allo 030.3740210)
è in particolare dedicato agli
aspetti per così dire «finanziari» e di agevolazione dei nuovi
investimenti. E quindi si rivolge, in particolare, agli imprenditori, ai commercialisti, a chi

Atterraggio brusco, gravi ferite
per appassionato di parapendio
Campione
Grave incidente per un appassionato di volo che nel tardo pomeriggio di ieri si è lanciato dall’altopiano di Tremosine
con l’intenzione di atterrare
sulla spiaggia di Campione del
Garda.
Un volo in parapendio che si
/

Soccorsi. In azione i Volontari del Garda

in azienda gestisce i conti e le
strategie di investimento.
Come forse si sa, da inizio
d’anno per le aziende che investono in queste tecnologie vi
sono imponenti agevolazioni
fiscali che abbattono drasticamente il costo dell’investimento. Come dice lo stesso ministro Calenda: «È il tempo che
paga l’investimento».
E però vi sono una serie di attenzioni e accortezze che è bene sapere nel dettaglio per non
avere sorprese poco gradite al
momento di una eventuale verifica.
Attorno al tema, parlerà Paolo Gesa (responsabile della divisione Business della Banca
Valsabbina) che illustrerà, fra
gli altri, il plafond da 50 milioni
che la banca ha ottenuto dal
Fondo europeo per gli investimenti con tassi agevolati per
chi fa innovazione. Seguirà
quindi Alberto Bertolotti, ceo
di Ibs Consulting, che illustrerà (anche con esempi pratici e
concreti) le modalità di agevolazione fiscale. Quindi interverrà Gabriele Busti (Regione
Lombardia) e in particolare responsabile tecnico della misura AlVia, che altro non è se non
una misura agevolativa per chi
investe e che si può aggiungere
agli altri benefici fiscali. E infine parleremo del tema con
l’ing. Marco Belardi, presidente del tavolo ministeriale che
certifica le tecnologie 4.0. Ripetiamo: invito aperto a tutti con
prenotazione allo 030.3740210
o clienti@numerica.com. //

sempre pronto e disponibile
soprattutto con i più bisognosi, 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 trasmettere sicurezza nella fede
basata sulla parola di Dio: ha
compiuto il suo ministero con
grinta, attribuendo grande importanza alla partecipazione
alle messe, alla catechesi di tutti, grandi e piccoli, ed è stato
per i suoi parrocchiani una guida sensibile e premurosa.
Ora , per «sopraggiunti limiti
di età», don Guido torna al suo
paese nativo, a Lazise, ed a Rivoltella 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 e San Giorgio in Valpolicella. //

è concluso in modo decisamente brusco. Nell’impatto al
suolo lo sportivo si è fratturato
entrambe le gambe e un braccio, rimediando anche un forte trauma facciale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L’incidente si è verificato ieri poco dopo le 18.30. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza, che
poi è stata fatta rientrare. Il base jumper è stato soccorso dal
personale sanitario dei Volontari del Garda e poi trasportato
in ambulanza al Civile di Brescia. //

