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Borromini insorge: «La Valtellina ha
già dato, basta ospitare clandestini»

IL CASO A l l’indomani dell’incontro in Prefettura sull’accoglienza dei profughi

C A R I TA S

Il responsabile
provinciale don
Augusto Bor-
molini sottoli-
nea la necessi-
tà di distribuire
i profughi in
piccole struttu-
re

SONDRIO (gdl) « E’ giunta l’o ra
di dire basta. La Valtellina ha
già dato. Adesso non possiamo
più ospitare altri clandestini
nella nostra provincia».

Il segretario provinciale del-
la Lega Nord, Christian Bor-
ro m i n i , usa parole forti all’in -
domani dell’incontro tenutosi
in Prefettura convocato per fa-
re il punto sulle modalità di
accoglienza dei migranti nella
nostra provincia.

«Il popolo valtellinese e val-
chiavennasco è da sempre
molto accogliente e solidale -
commenta Borromini, che è
anche vice presidente della
Provincia - Ha dimostrato di
avere fatto molto per l’acco -
glienza dei migranti. Ma bi-
sogna dare uno stop. Rappor-
tata al numero degli abitanti, la
presenza degli immigrati è
massiccia. Mi auguro pertanto
che il dato dei profughi che
ospitiamo (circa 600) non vada
crescendo. Sarò diretto, ma in
un momento di crisi come

quello che stiamo vivendo,
non reputo giusto aiutare gli
“altr i”, prima dei “nostr i”. Lo
Stato destina 35 euro al giorno
a profugo per chi accoglie. Ma
ci siamo forse dimenticati di
quanti padri di famiglia sono
rimasti senza lavoro, con mu-
tui da pagare e figli da allevare?

Hanno certamente più diritto
loro ad essere aiutati che i clan-
destini. Da rimarcare infatti
che solamente una piccola
percentuale degli immigrati è
costituita da rifugiati, la mag-
gior parte sono irregolari».

La dura presa di posizione di
Borromini giunge, come detto,

a poche ore dall’incontro in
Prefettura sul tema dell’acco -
g l i e n z a.

L’organo di rappresentanza
dello Stato in provincia e la
Caritas hanno concordato di
perseguire un primario obiet-
tivo: quello cioè di distribuire i
profughi in gruppi ristretti ed
in piccole strutture. Frattanto
ad Aprica sono state raggiunte
700 firme a supporto della let-
tera del Comune che chiede la
redistribuzione dei profughi
fra i vari paesi.

«Ospitare numeri conside-
revoli in centri relativamente
grandi diventa problematico -
sostiene don Augusto Bormo-
l ini, responsabile della Caritas
provinciale - Per ovviare a pos-
sibili disagi di ordine pubblico
nonché per favorire l’inte gra-
zione, è quindi auspicabile la
collocazione in piccoli centri,
che possono essere apparta-
menti di privati, locali parroc-
chiali o strutture comunali.
L’idea come Caritas è di co-

stituire al più presto una coo-
perativa sociale con personale
qualificato e competente che
segua i profughi e ne curi l’ac -
coglienza sotto tutti gli aspetti
pratici e burocratici, cercando
di coinvolgere anche le comu-
nità locali nel processo di in-
tegrazione. La cooperativa co-

stituirà sicuramente anche
una sicurezza. Dovrà infatti se-
guire da vicino i migranti, as-
sicurando altresì che rispettino
le regole. E ciò dovrebbe quin-
di favorire la tranquillità nelle
comunità all’interno delle
quali vengono accolti».
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LEGA NORD Il segretario provinciale Christian Borromini

POLITICA Il senatore del Pd è in prima linea per la campagna referendaria del sì alla rifor ma

Del Barba tra i dieci uomini del presidente
SONDRIO (gdl) Per sostenere
la campagna referendaria in
favore del sì alla riforma co-
stituzionale che porta la firma
del premier Matteo Renzi e
della ministra Maria Elena
Bos chi, il Pd ha deciso di
schierare alcuni dei suoi uo-
mini di punta in Parlamento e
nelle realtà locali. Tra loro vi è
anche il senatore di Morbegno
Mauro Del Barba (nella foto).
In questi giorni i maggiori
quotidiani nazionali hanno
ampiamente dato risalto a
questa scelta del Pd.

«Fa sicuramente piacere ve-
dere che gli organi di infor-
mazione abbiano sottolineato
questo aspetto - ha commen-
tato il senatore Del Barba -
Tuttavia non si tratta in realtà
di una novità, ma piuttosto di
un riconoscimento per il la-
voro profuso dai comitati per il
sì. Da tempo infatti io e i miei
colleghi parlamentari siamo
impegnati notevolmente sia a
livello nazionale che locale
proprio per promuovere il sì al
referendum di ottobre. Il mio
personale impegno comun-
que non nasce ora ma viene
da lontano come dirigente del
partito. Tra l’altro all’i nte r n o

del gruppo dei senatori del Pd
ho sottoscritto io stesso la let-
tera poi sottoposta al presi-
dente Pietro Grasso e pre-
sentata alla Corte di Cassa-
zione per la raccolta delle fir-

me per il referendum».
Del Barba ha poi commen-

tato: «Questi sono mesi de-
cisivi per il futuro del nostro
Paese. La riforma costituzio-
nale è il cuore di tutte le ri-

forme destinate a cambiare il
volto dell’Italia e di cui la na-
zione ha fortemente bisogno
per voltare pagina con il pas-
sato » .
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SONDRIO (tdr) E'
l'istituto alber-
ghiero Alberti di
Bormio il vincito-
re della quinta
e d i z i o n e  d e l
Concorso agroa-
limentare pro-
mosso da Confin-
dustria Lecco e
Sondr io. 

«I ragazzi par-
tecipanti hanno
raggiunto livelli
di eccellenza - ha detto Cri -
stina Galbusera, vicepresiden-
te dell'associazione di catego-
ria - I piatti presentati dalle
scuole erano straordinari, i ra-
gazzi erano invitati a concen-

trarsi sulle proprietà nutrizio-
nali e benefiche del cibo e evi-
tare sprechi». E' un progetto
importante che coinvolge le
scuole perchè «I giovani sono il
nostro futuro» ha aggiunto Cri-

stina Galbusera. Quest'anno il
concorso contava sulla parte-
cipazione delle scuole del set-
tore alberghiero e della risto-
razione anche di Lecco, questo
grazie alla fusione tra le due

sedi degli indu-
striali. Il Cfpa di
Casargo, infatti, si è
posizionato al terzo
posto, mentre il Pfp
Valtellina è arrivato
secondo nella clas-
sifica sti lata dalla
giuria tecnica com-
posta dagli chef
Claudio Prandi e
Fernando Bassi;
dal direttore del-
l'hotel della Posta,

Giuseppe Chimienti e da Emi -
lio Mottolini di Confindustria.
Oltre a loro si sono alternati nei
diversi appuntamenti alcuni
associati del comparto.
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AI SALESIANI

Domenica 5 giugno
giornata dedicata
a padre Gianni Nobili

SONDRIO (gdl) Domenica 5
giugno presso il convitto dei
Salesiani si terrà un pomerig-
gio in onore di padre Gianni
Nobili, missionario combo-
niano, nativo di Sant’Anna, re-
centemente scomparso a
Kampala in Uganda. Il pome-
riggio avrà inizio alle ore 14.30
e sarà un momento di incon-
tro e di testimonianze di tutti
gli amici e le associazioni, pa-
renti e parrocchiani, che negli
anni hanno conosciuto, soste-
nuto, stimato ed amato padre
Gianni, splendida figura di
missionario e persona straor-
dinaria, ricca di fede ed uma-
nità. Le testimonianze, espres-
se spontaneamente, saranno
inframmezzate da canti afri-
cani e la lettura di alcune let-
tere di padre Gianni. Alle ore
18 presso la sala polifunzio-
nale “Don Vittorio Chiari” si
terrà un concerto di Mu r i e l
Anders on, musicista ameri-
cana, chitarrista e composi-
trice di livello internazionale.
Le offerte verranno devolute
per la prosecuzione dei pro-
getti avviati in Africa da padre
Gianni nel campo della sanità
e dell’istr uzione.
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IMPRENDITORI Confindustria ha promosso la quinta edizione della competizione enogastro n o m ia

L'Alberti di Bormio vince il concorso agroalimentare

pavimenti - rivestimenti porte interne - blindate mosaico

gres porcellanato cotto - klinker parquet - laminati

Via Stelvio 3/A  - CHIURO (SO) 
tel. 0342 702059   

puntodesignceramiche@gmail.comseguici su

ACQUISTIAMO AUTO CON PAGAMENTO IMMEDIATO

è partner

per la provincia 

di Sondrio e Lecco di

Centro Porsche Como

ALFA ROMEO MITO 1.4
Nero 2009
Km 110.510 € 6.700,00

BMW 320 D BERLINA 
Grigio 05/2011
Km 96.358 € 16.800,00

CITROEN DS3 1.4 TD 70CV
Nero 2012
Km 88.044 € 10.800,00

FIAT 500 1.2 LOUNGE CABRIO
Grigio 03/2014
Km 18.256 € 12.900,00

FORD FOCUS 1.6 TDCI 5P
Argento 01/2014
Km 62.382 € 13.800,00

MERCEDES E320 CDI 4MATIC EVO 
Nero 05/2009
Km 122.407 € 14.700,00

SKODA FABIA 1.6 TDI STYLE SE 
Grigio 07/2011
Km 92.396 € 7.300,00

VW PASSAT 1.6 TDI CONFORTLINE 
VARIANT Grigio 07/2013
Km 77.204 € 16.300,00 

Cerchi e gomme a prezzi scontatissimi!!!

VW MAGGIOLINO 1.6 TDI DESIGN 
Bianco 06/2012
Km 50.293 € 15.700,00

PORSCHE MACAN S DIESEL
Agata/agata 09/2014
Km 76.897 € 62.000,00


