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GARDA E VALSABBIA
Bedizzole

Moniga

Desenzano

Al centro anziani via
al corso di ginnastica

Ben-essere insieme
al via questa sera

Torna il mercato
a chilometro zero

Al centro anziani di
Bedizzole ogni martedì e
giovedì c’è il corso di
ginnastica dolce per adulti e
anziani: dalle 14.30 alle
15.30.

Comincia stasera il ciclo
«Ben-essere insieme»: il
primo appuntamento sarà
dedicato alla nascita.
Appuntamento alle 20.30 in
sala consiliare.

Torna questa mattina il
mercato contadino in
piazza Garibaldi. Dalle 8
alle 13 sarà possibile
acquistare prodotti di
fattoria e a km zero.

Segnalati da Caritas
assunti da imprese,
«pagati» da Comune
e parrocchia
I due enti verseranno
un contributo pari a
2mila euro annui a chi
darà lavoro ai candidati

Il progetto. La sperimentazione durerà un anno

Salò
Simone Bottura

Contributi agli imprenditori che assumono persone in
difficoltà. Si chiama «Occup-azioni Solidali» il progetto sperimentale ideato da Comune e Parrocchia di Santa
Maria Annunziata per sostenere l’occupazione di soggetti fragili.
Si tratta di una novità assoluta per l’area gardesana,
un’azione che va oltre il me/

ro assistenzialismo e che si
prefigge di favorire il reinserimento di lavoratori espulsi
dal mondo del lavoro a causa
della perdurante crisi economica, attraverso l’accompagnamento degli stessi nella
fase di inserimento lavorativo in un’azienda disponibile.
Contestualmente si intende
offrire un sostegno economico ai datori di lavoro, sgravandoli di parte del costo aziendale del nuovo dipendente.
Tutto è regolato da una convenzione siglata tra Comune
e Parrocchia. «Non sarà la soluzione a tutti i problemi - dice l’assessore ai Servizi sociali, Cristina Castellini -, ma è

Nozza
«Se salti da una nuvola atterri su una stella». Questo il titolo
dato a una mostra fotografica
allestita nel Centro diurno
«Stella del Mattino», che apre a
Nozza al civico 19 di via Sardello. Si tratta di una delle iniziative che fanno parte del progetto
/
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«Nuvole: eventi in Valle Sabbia
per raccontare la salute mentale», ciclo promosso dalla Comunità montana di Valle Sabbia in collaborazione con alcuni Comuni, in questo caso quello di Vestone. Per l’occasione
dal prossimo 6 ottobre alle 17
(giorno e ora del vernissage) fino al 31 ottobre, verrà esposta
una serie di scatti fotografici
che racconteranno i dieci anni

Cecilia Zane, «Referendum per l’acqua pubblica. Le ragioni
del sì», con don Fabio Corazzina e Mariano Mazzacani.

Serle, Cinelli. Stasera alle 20, per la rassegna «Armonie e
sapori» promossa dalla Pro loco, al ristorante Belmonte
serata di cabaret con Piergiorgio Cinelli.

Gavardo, vernissage. Domani alle 20.30, all’Antico
Mulino, inaugura la mostra di Roberto Cavagnini e Licia Scalvini
«Angiolina. Non pentirti mai di dare tutto per qualcuno».

Garda Uno investe
sulle rinnovabili
e guarda ai Balcani

comunque un intervento
concreto per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di chi ha perso il posto».
Come funziona? Comune e

Parrocchia si impegnano a
sostenere, ognuno per la quota del 50%, un contributo da
destinare a chi assume. Per
una persona assunta per un
anno a tempo pieno la contribuzione sarà di 2mila euro,
mille a carico del Comune,
mille a carico della Parrocchia. Nel caso di assunzione
per sei mesi o part time, si garantiranno mille euro.
I candidati - residenti nel
Comune di Salò, disoccupati
o con reddito insufficiente saranno segnalati dalla Caritas. In particolare, potranno
essere considerati beneficiari: persone con figli a carico;
persone a rischio di esclusione sociale a causa della perdita del lavoro; persone sole; ultra 50enni disoccupati.
In Consiglio. La convenzione,

esaminata nei giorni scorsi
dal Consiglio comunale e sottoscritta dal funzionario
dell’Area Servizi sociali Flavio Casali e dal parroco
mons. Gianluigi Carminati,
ha una durata annuale. Alla
luce dei risultati, se ne potrà
poi valutare il rinnovo. I referenti sono Laura Valgiovio
per la Parrocchia e Antonio
Ferrari per il Comune. Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno di persone
in difficoltà, il Comune sta
proponendo, sperimentalmente, anche attività di volontariato a cittadini che non
riescono a far fronte ai pagamenti di tributi e canoni comunali. //

La visita. L’incontro con la delegazione serba

Padenghe
Garda Uno investe nelle rinnovabili e ci guadagna. In più,
consolida
le
partnership
all’estero, in particolare con i
Paesidell’areabalcanica.Ad annunciare le novità è il presidente Mario Bocchio, alla luce del
recente consiglio di amministrazione della multiutility padenghina. Un consiglio di amministrazione che ha messo in
luce l’esigenza di prevedere
/

di presenza sul territorio del
Centro stesso. Una mostra interattiva in quanto il visitatore
potrà interagire coi soggetti ritratti, entrando così nella loro
quotidianità e rendendo vive e
vitali le loro immagini. Attimi
di convivialità, di condivisione, in gruppo... l’intento è di
far comprendere allo spettatore cosa avviene all’interno del
Centro diurno che, accanto ad
attività di tipo ricreativo e risocializzante, promuove una serie di interventi che mirano al
benessere
della
persona. // VAL.

nuove collaborazioni e partecipazioni con enti pubblici, quali
la Provincia e le altre multiutility lombarde e venete, per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di altri settori economici: «Il
networklocale - spiega Bocchio
-saràimplementatograziea importanticooperazionicon alcune città della Croazia, della Serbia e della Bosnia. Un’apposita
convenzione quadro, stipulata
con il coinvolgimento della nostraProvincia,governeràconsulenze e attività volte al reimpiego delle varie esperienze matu-

Benedetta Bianchi Porro
diventerà presto Beata
Benedetta Bianchi Porro sarà
presto Beata. Sembra che il processodibeatificazionedellagiovane, originaria di Dovadola e
poi cresciuta e morta a Sirmione nel 1964, sia ormai giunto alle sue battute finali.
È lo stesso postulatore della
causa, padre Guglielmo Camera ad averne parlato, pur con le
dovute cautele, in una recente
cerimonia, in cui ha riferito che
«laproclamazioneaBeatadiBenedetta dovrebbe essere una
questionedimesi».Il2019,dunque, potrebbe essere l’anno
buono per la proclamazione da
parte di Papa Francesco, attesa
daannidaimoltissimifedelidella giovane sirmionese, sia nella
cittadina termale sia in Roma/

Sirmione

Beata. La giovane Benedetta

«Se salti da una nuvola atterri
su una stella»... del Mattino

Gavardo, referendum. Oggi alle 20.30, nell’auditorium

Uccidono a colpi di fucile
mamma e cucciolo di capriolo
Capovalle
Quattro sono di Idro, uno di
Capovalle, uno è salito fin lassù da Nave e un altro è sceso
dal vicino Trentino. Erano in
sette quindi, armati di fucili
con cartucce a pallini multipli,
ad aver braccato probabilmente sul Monte Stino una femmi/

na di capriolo di tre anni ed il
suo cucciolo, abbattendoli entrambi. Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia provinciale in un fienile a Capovalle
nel quale stavano festeggiando, dopo aver già macellato il
piccolo di soli 4 mesi. Gli uomini del distaccamento di Vestone al comando del commissario capo Claudio Porretti, che
hanno giurisdizione su Valle

rate sia da Garda Uno, sia dallo
stesso Broletto nella gestione
dei servizi pubblici». Si tratterà,
per lo più, di incarichi progettualicheriguarderannoleattività relative ai rifiuti, al ciclo idrico, al settore «smart» e a quello
idroelettrico,oltreche alle energie rinnovabili.
Capitolo di particolare interesse, quest’ultimo, non solo
perl’ambiente,maanchealivello economico: nel settore energia da fonti rinnovabili Garda
Uno investirà 105 mila euro entro la fine dell’anno, 107 mila
nel 2019 e 132 mila nel 2020. E
prevede di trarne, al netto dei
costi, guadagni per 822 mila euro quest’anno e 850 mila euro
nel 2019.
Qualche altra novità: per
quanto riguarda il settoreidroelettrico, agli impianti attivi a Tignale, Gardone e Magasa si aggiungeranno gli sbarramento
sul fiume Chiese a Visano e Calvisano, mentre a Manerbio è in
fase di concessione un impianto sul fiume Mella.
Per l’illuminazione pubblica,
invece, presto «passeranno in
mano» a Garda Uno i Comuni
di Verolanuova, Magasa e Pozzolengo, che si aggiungeranno
aLeno,Provagliod’IseoePolpenazze.
Per la mobilità, invece, continua ad aumentare il numero
delle colonnine di ricarica sparsesulterritorio:prestonearriveranno due, una a Tremosine e
una a Pozzolengo. Il prossimo
anno ne saranno installate altre
sedici. // A. SCA.

gna. Era infatti il 1993 quando
Benedetta era stata dichiarata
Venerabile.
Inattesadell’annuncio,proseguonoleattivitàbeneficheespirituali dell’Associazione Amici
per Benedetta Bianchi Porro
onlus.Neigiorniscorsi,l’assembleadeisocihaanchedesignato
i nuovi organismi sociali, tra cui
il presidente. È la professoressa
e musicista Daniela Ronconi a
subentrare a Liliana Selli Fabbri, rimasta al timone dell’associazioneperanni.«Miimpegnerò nel perseguire gli scopi statutaridell’associazione-commenta la neopresidente -, senza dimenticare il grande messaggio
lasciato da Benedetta». Daniela
Ronconi è affiancata da EmanuelaBianchiPorro(sorelladellaVenerabile)eGaspareCremonesi, entrambi della delegazione di Sirmione, oltre a Franco
Scaccini,MichelaZanfini,Sabrina Casadio e Sofia Bandini.//

Trompia, Valle Sabbia ed Alto
Garda, erano da alcune ore sulle tracce dei componenti della
squadra. Purtroppo sono riusciti a intercettarli solo a caccia
conclusa, ponendo fine anche
ai festeggiamenti.
I sette uomini, due dei quali
risultati recidivi per il medesimo reato, sono stati identificati e denunciati a piede libero,
in concorso, per l’abbattimento illecito di ungulati. Le armi
sono state sequestrate mentre
le carcasse degli animali sono
state avviate alla distruzione. // VAL.

