
SALÒ Si rimette in moto la macchina organizzativa che ha permesso a molti giovani di consolidare l’autonomia

Al banco servono l’inclusione
Il Caffe di Più riprende l’attività
di avviamento al lavoro dei ragazzi
di Fobap e Anffas grazie all’aiuto
economico garantito dai Rotary

•• Sopra l’ingresso del bar è
ancora visibile l’antica dicitu-
ra in marmo della farmacia
di piazza Zanelli (qui nacque
la leggendaria Cedrata Tasso-
ni), ma adesso all’interno del
Caffè di Più a Salò, l’unica
medicina in commercio è
quella dell’inclusività e del
sorriso, quest’ultimo ancora
celato, si spera per poco, dal-
le mascherine d’ordinanza.

Gli occhi dei ragazzi che ci
lavorano tradiscono però ine-
quivocabilmente l’entusia-
smo e la voglia di riprendere
un cammino in parte inter-
rotto dalla pandemia. Un’e-
sperienza, quella degli utenti
e del personale specializzato
di Fobap Onlus ed Anffas
Brescia, che adesso riparte
grazie anche al sostegno eco-
nomico del Rotary di Salò e
Desenzano del Garda:
«4.000 euro - afferma Valter
Chiari, referente per Fobap
Anffas dei servizi nell’Alto
Garda - che risultano partico-

larmente importanti in que-
sto periodo in vista della ria-
pertura a pieno regime del
bar, proprio per garantire ai
tirocinanti seguiti da Fobap
Onlus un adeguato affianca-
mento durante la fase di ri-
presa e il consolidamento del-
le autonomie operative».

Con l’allentamento dei pro-
tocolli pandemici infatti, il
bar dopo le prime settimane
di rodaggio con il servizio so-
lo ai tavoli esterni, si appre-
sta adesso a garantire l’aper-
tura dalle 8 del mattino alle 8
di sera, senza giorni di chiu-
sura durante tutto il periodo
estivo.

«Nonèstatosemplice rimet-
tere in moto la macchina or-
ganizzativa - afferma Michie-
le Mattietto, responsabile
amministrativo della Fonda-
zione Chincherini che qual-
che anno fa ricevette in lasci-
to da Bruno Cominelli l’ex
farmacia: - ma i ragazzi non
sono mai stati lasciati soli du-
rante questi mesi di forzata
inattività e lavorano adesso
sereni». Stiamo parlando di

un organico composto da un-
dici addetti: sette di loro so-
no assunti a tempo indeter-
minato (tra questi ci sono tre
tutor), altri due a tempo de-
terminato e un altro paio di
tirocinanti. «A turnazione –
spiega la responsabile del
bar per la Fondazione Chin-
cherini Leana Massardi - tut-
ti i ragazzi prestano servizio
nelle diverse fasce orarie del-
la giornata, acquisendo dime-
stichezza con le varie fasi
dell’attività, dal caffè alle co-
lazioni o gli aperitivi, passan-
do dal cibo ai drinks».

Il progetto avviato a luglio
2019, ha visto protagonisti
sin dall’ inizio gli utenti e il
personale specializzato di Fo-
bap Onlus ed Anffas Brescia,
a cui poi sono seguite alcune
importanti realtà pubbliche
che operano nel territorio
gardesano come Garda socia-
le e Social work Valle sabbia.
L’esperienza si è rivelata posi-
tiva sia per quanto concerne
l’affluenza ed il gradimento
da parte degli avventori, mol-
ti fidelizzati, che per le perso-
ne con disabilità coinvolte.

Qui nel centro di Salò trami-

te il lavoro, ognuno trova
energie e volontà di fare rea-
lizzando ciò che la vita propo-
ne, senza atteggiamenti pie-
tosi ma con la «normalità»
di un lavoro. «Il principio
dell’inclusione - chiosa Pie-
tro Avanzi, presidente del Ro-
tary di Salò e Desenzano del
Garda - è tra le nostre princi-
pali direttive: grazie a chi ci
ha concesso l’opportunità di
fare la differenza, aiutando a
consolidare l’operatività di
questo caffè, davvero con
una marcia in più». •.
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•• Valgono più di 2 milioni
e mezzo di euro gli interventi
programmati dalla Provincia
per le scuole superiori di De-
senzano: 1,3 milioni per l’am-
pliamento del Bazoli-Polo,
appena concluso; 1,2 milioni
per l’ampliamento dell’alber-
ghiero Caterina de Medici,
pronto entro fine anno; altri
100mila euro per il rifacimen-
to della facciata del Liceo Ba-
gatta (già completato) e al-
trettanti per l’adeguamento
dell’antincendio. Anche il Co-
mune ha contribuito agli in-
vestimenti con poco meno di
300mila euro.

Ieri mattina la visita del pre-
sidente della Provincia Sa-
muele Alghisi e del consiglie-
re delegato all’Edilizia Filip-
po Ferrari è stata l’occasione
per fare il punto della situa-
zione: insieme al sindaco Gui-
do Malinverno, Alghisi e Fer-
rari hanno raggiunto le tre
scuole, incontrando i dirigen-
ti e gli studenti. «Felicissimo
della loro presenza, un segno
importante di vicinanza e di
collaborazione tra enti», ha
spiegato il primo cittadino

Malinverno. «Sono tutti in-
terventi - spiega il consigliere
provinciale Ferrari - che van-
no nella direzione di migliora-
re le nostre strutture, sia dal
punto di vista sismico che per
quanto riguarda la disponibi-
lità degli spazi». Sul fronte an-
tisismico, ricordiamo, a De-
senzano sono già stati avviati
i lavori di adeguamento degli
asili Cucciolo e Pollicino, e
presto si procederà anche
con la scuola materna Ein-
stein. È molto dibattuto, inve-
ce, il progetto della nuova
scuola media, che andrà a so-
stituire le attuali Catullo
nell’area verde tra via Miche-
langelo e via Dugazze.
 •. A.Gat.
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DESENZANO La visita del presidente Alghisi

Cantieri scolastici:
la Provincia tira
le somme dei lavori
Polo-Bazoli, alberghiero e Bagatta
gli interventi di maggior onere

DESENZANO-AUSTRALIA, ANDATA E RITORNO: 
LA CAPITALE DEL GARDA SI FA CONOSCERE 
NELLA TERRA DEI SOGNI

Una collaborazione nata tra il Console Generale di Melbourne Pierluigi Trombetta e l’Assessore al Turismo desenzanese Francesca Cerini 
permetterà al Comune gardesano di mostrare tutte le sue bellezze agli australiani grazie ad un video promozionale che sarà proiettato in oc-
casione della celebrazione della Festa della Repubblica.

I turisti stanno tornando sul Lago 
di Garda. Il turismo internaziona-
le sta fi nalmente ricominciando a 
progettare viaggi a lungo termine 
e soprattutto a lungo raggio. Na-
sce con queste premesse l’idea 
dell’Assessore Francesca Cerini di 
realizzare un video promoziona-
le della Città di Desenzano che 
fosse diverso da tutti gli altri e che 
potesse allo stesso tempo catturare 
l’attenzione di un pubblico molto 
ampio.

Da qui l’idea di creare una connes-
sione “senza confi ni”, un contatto 
tra Desenzano e l’Australia che 
annullasse le migliaia di chilome-
tri che li separano: una via che è 
stata resa possibile grazie alla pre-
ziosa collaborazione con il Conso-
le Generale di Melbourne Pierluigi 
Trombetta. Il contatto avvenuto tra 
quest’ultimo e l’Assessore Cerini 
si è rivelato subito profi cuo e ha 
fatto scaturire l’opportunità di mo-

strare, in occasione della celebra-
zione della Festa della Repub-
blica Italiana in Australia che si 
terrà il 18 giugno a Melbourne a 
causa di ritardi dovuti al Covid, il 
nuovo video realizzato dall’Am-
ministrazione.

Quello australiano sarà un even-
to internazionale che avrà come 

sponsor tutti i più grandi marchi 
italiani (Barilla, Iveco, Fiat tra le 
altre) e che garantirà una visibilità 
eccezionale a Desenzano, alle sue 
bellezze, alle sue peculiarità e alla 
sua voglia di ripartenza.

“Sono molto contenta – spiega 
Francesca Cerini – di aver colto 
questa opportunità per cui ringra-

zio sin da ora il Console Pierluigi 
Trombetta. L’Australia è un luogo 
magico, che negli anni ha accol-
to tantissimi nostri connazionali: 
ora a noi piacerebbe far fare loro 
il percorso inverso facendo ovvia-
mente riscoprire, in primis, la no-
stra meravigliosa Città in questa 
estate 2021. Il Lago di Garda sta 
ripartendo a livello di presenze 
turistiche sia italiane, ma soprat-
tutto straniere: per questo non 
vogliamo lasciare nulla al caso ed 
aumentare al massimo la nostra già 
elevata capacità attrattiva, sponso-
rizzando Desenzano a migliaia 
di persone, il 18 giugno, quando 
all’apertura della celebrazione 
della Festa della Repubblica a 
Melbourne verrà proiettato su 
un maxischermo il prodotto che 
abbiamo realizzato”.

L’Assessore ha deciso di puntare 
su un video istituzionale e promo-
zionale che si distinguesse da tutti 

gli altri per qualità ed originalità: 
“Si tratta di un montaggio di 3 mi-
nuti circa che incrocia il bisogno 
di spensieratezza, necessario nel-
la stagione estiva che verrà, con 
tutte le attività che è possibile 
fare a Desenzano per viverla ap-
pieno. Creatività, emozione e 
una sceneggiatura geniale sono 
stati in grado di riassumere l’ani-

ma estiva che il nostro territorio sa 
offrire. Al turismo di prossimità, 
al turismo nazionale e a quello 
mondiale quindi dico con orgo-
glio di venire a Desenzano questa 
estate: non ve ne pentirete.”

Il video è disponibile e visibile sul-
la pagina Facebook  e Instagram 
“Città di Desenzano del Garda”.

Città di 
Desenzano del Garda

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Un frame del video pubblicato dal Comune su Facebook e su Instagram
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