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Accoglienza profughi la provincia segna il passo
 
[Redazione]

 

La città accoglie i migranti, i paesi della provincia no. O meglio, i sindaci dell'hinterland aprono le porte delle strutture

d'accoglienza molto meno di quanto potrebbero. L'accusa arriva da un loro collega, il primo cittadino di Monte San

Pietro Stefano Rizzoli, che copre anche un ruolo a livello metropolitano e ammette che la provincia, nel complesso,

non fa una bella figura. C'è qualche sindaco che non ne vuole sapere di accogliere i migranti. Un dibattito che

ciclicamente torna e che ha coinvolto in passato diverse istituzioni, prefettura compresa, nel tentativo di richiamare

tutti alla responsabilità. I numeri sono emersi ieri in un convegno sullo "Sprar" organizzato nel centro sociale di via del

Fratello. Nel Bolognese i profughi accolti sono oggi 2.561, 200 in meno dell'anno scorso. Ben 1.339 sono ospitati in

città,556 in più rispetto a quanto prevede il piano ministeriale. Fuori dalle mura le cose vanno decisamente peggio. Il

distretto Pianura est - che comprende comuni come Castelmaggiore, Bu- drio, Bentivoglio, Castenaso, Mo- linella -

assiste 363 profughi, 158 in meno rispetto al piano. Pianura Ovest (San Giovanni in Persice- to, Crevalcore, Anzola,

Caldera- ra) ne ha 113 e dovrebbero essere più del doppio. Tra Casalecchio, Sasso Marconi e Valsamoggia

dovrebbero esserci più di trecento migranti, invece degli attuali 230. Numeri più o meno simili per San Lazzaro e

Imola: dovrebbero ospitarne qualche centinaio, ma per un motivo o per l'altro il posto non si trova. Si salvano solo i

Comuni dell'Appennino, che accolgono 138 migranti, quattro in meno del previsto. Stefano Rizzoli, che oltre a essere

sindaco di Monte San Pietro è vicepresidente della conferenza sociosanitaria metropolitana (una cabina di regia della

sanità in provincia), allarga le braccia: Non possiamo far sì che il carico sia tutto su Bologna, dovremo affrontare

questo problema presto.
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