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E i primi 80 tunisini arrivati da soli chiedono aiuto alla Cgi l

Comune per comune,
dove andranno i profughi

Sono arrivati ieri sera all'ae-
roporto Marconi, con un voto
charter da Catania, i primi pro -
fughi, in questo caso minor i
non accompagnati . Dei circ a
3o destinati all'Emilia-Roma-
gna, una decina si sono ferma -
ti nel territorio bolognese . In
arrivo anche gli adulti, 320 i n
tutta la provincia, suddivisi i n
due tranche . Il Comune mette
a disposizione Villa Aldini,

A PAGINA 7 Amaduzzi e Rotond i

L'emergenza Ieri sera sono arrivati i primi dieci minorenn i

Profughi, più tunishii che libic i
Vi!1a Mirti' ne ospiterà 60-70
Ecco i casi comune per comun e
In città 120 innnioTati in totale 3 O in provincia<5

Ieri sera al Marconi, con un vol o
charter da Catania, sono arrivati i pri-
mi profughi, in questo caso minori
non accompagnati. Dei circa 30 desti-
nati all'Emilia-Romagna, una decina
si sono fermati nel territorio bologne-
se . Sono attese poi due tronche di im-
migrati adulti, prevalentemente tuni-
sini, in tutto 320 persone, che saran-
no distribuite in strutture del capo -
luogo e degli altri comuni della pro-
vincia. Intanto ieri all'Ufficio stranie-
ri della COI si sono rivolti 8o tunisi-
ni, sbarcati a Lampedusa nelle scorse
settimane, transitati dai Cara, centr i
accoglienza per richied enti asilo, del-
la Puglia e giunti autonomamente
nella nostra città. Dopo un sommari o
controllo del possesso dei requisit i
necessari al permesso di soggiorn o
temporaneo per motivi umanitari da
parte dell'ufficio del sindacato, sono
stati inviati a gruppi di dieci in Que-
stura. «Troviamo una grande disponi-
bilità da parte della Questura — spie-
ga Anna Rosa Rossi, responsabile det-
l'Ufficio stranieri della Cgil --, chi ar-
riva tramite il piano del Governo è in-
tiarmato, questi invece non sanno nul-
la di quello che devono fare».

Accoglienza a piccoli gruppi. E que-
sta la strategia che sta seguendo Bolo-
gna. l minori arrivati sono ospitat i
nelle strutture per minori dell'Asp Iri-
des dislocate in provincia (tra cui al-
cuni posti a Sasso Marconi), con un
costo tra i 6o e gli So sauro al giorno a
testa. A giorni (forse a ore) arrivano

zon

invece i primi profughi adulti . «Me -
no di 6o interessano il nostro comu-
ne, compresi i 1g usciti dal Cie e siste -
mati al Sabatucci», spiega il commis-
sario straordinario Anna Maria Can -
cellieri . Saranno indirizzati nelle
strutture della Caritas (Villa Pallavici -
M), dell'Opera Padre Marella (che h a
qualche posto, 5-6 al massimo) e del-
l'Asp Poveri Vergognosi, che sta pen-
sando di utilizzare l'ex capannone ri-
strutturato di via del Milliario, in zo-
na Santa Viola. Tramonta, almen o
per ora, l'idea di utilizzare l'ex caser -

ma di Prati di Caprara, «era stata valu -
tata nella prima ipotesi, poi scompar-
sa, di realizzare una tendopoli — spie -
ga Cancellieri —, ci sarebbe volut o
più tempo, visto che la struttura è del -
l'Esercito. E una strada che comun-
que teniamo aperta, anche se ora no n
ce n'è bisogno» . La seconda tranch e
(circa 16o a livello provinciale) porte -
rà a Bologna altri 6o-70 stranieri per i
quali pare certa la destinazione di Vil -
la Aldini, in via dell'Osservanza .

Ieri in Provincia si sono incontrati i
sindaci della Conferenza territoriale,

per mettere a punto i criteri di suddivi -
sione degli arrivi in base alla popola-
zione. «Evitiamo grandi concentrazio-
ni ---- assicura la presidente Beatric e
Draghetti	 per garantire un'acco-
glienza dignitosa e un impatto non le-
sivo dell'ordine e della salute pubbli-
ca» . Per i primi 150-16o arrivi, oltre a i
57 a Bologna, ne andranno r o a Imola,
5 a San Lazzaro e Casalecchio, 4 a San
Giovanni in Persiceto, 3 a Budrio, Ca-
stel Maggiore, Caste! San Pietro Ter-
me, Medicina, Pianoro e Zola Predosa ,
2 ad Anzola, Caiderara di Reno, Caste -

naso, Crevalcore, Granarolo, Molinel-
la, Monte San Pietro, Ozzano, San Pie -
tro in Casale e Sasso Marconi due. Per
quasi tutti gli altri Comuni della pro-
vincia si tratterebbe di accogliere una
sola persona, mentre nessun arrivo ri-
guarderebbe Borgo Tossignano, Ca-
mugnano . Castel d'Alano. Castel del
Rio, Fontanelice, Granaglione, Lizza-
no in Belvedere e Savigno. Oggi incon -
tro della cabina di regia in Regione.

Marina Amaduzz i
Gianiuca Rotondi

E :E RODEIZION E E :EERV,EA
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M'Osservanza

Nella struttura per
anziani di ',lilla Aidini, i n

via don" Osservanza ,
saranno accolti tra i 6 0

e7Oprofughi, adulti ,
prevalentemente d i
nazionalità tunisina

CORRIERE DI BOLOGNA

8 piano cella Radono

	

in

	

'

	

` ` Accol i

in pnìvo 3300 migranti

	

Andranno la provatela

Secondo il piano messo

	

Ieri sera sono arrivati diec i
a punto da Governo

	

minori non accompagnati
eRegioni a][Emi!ie-Roma0ne

	

(dei3Dinnagion*) .
toccherebbero 3 .700

	

che saranno ospitati i n
profughi, di cui 1 .500

	

strutture in provincia .
sai anno accolti subito

	

Attesi i primi 160 adulti

'

	

`

	

!` adulti
A
A Bologna 120-130

A giorni (o a ore) arrivan o
anche gli adulti . i primi 6 0
a Bologna vanno in strutture
diCahta ,padmMarnU o
e Poveri Vergognosi . Altr i
60 a Villa Aidini

agU.~~ 7."
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Ieri i primi stranieri : sono trenta ragazzi nordafricani destinati a tutta la region e

In arrivo 320 migranti in due fasi
®Cancellieri:

	

gestibile»
Per ora niente Prati di Caprar a

S Ono arrivati ieri i primi trenta
migranti minori assegnati all'E-

milia-Romagna all'interno del pia -
no di accoglienza dei profughi
sbarcati a Lampedusa . La quota
che tocca a Bologna e di dieci ra-
gazzi che saranno accolti dal per-
sonale dell'Asp Irides e dislocati in
strutture del circuito ordinario dei
servizi sociali in Provincia . «La si-
tuazione e assolutamente gestibi-
le» assicura il commissario Anna
Maria Cancellieri, che conferma
l'arrivo a Bologna di 320 nii g~arati,
divisi in due tranche . Della prim a
di 160, 57 saranno ospitati in città ,
una proporzione che verrà rispet-
tata anche nel secondo gruppo .
Oltre ai 19 in uscita dal Cie già ac-
colti in via Sabatucci, i migranti al-
loggeranno a Villa Pallavicini, in
gestione alla Caritas, e nel capan-
none di via del Mitliario, di pro-
prietà dell'Asp Poveri Vergognosi .
Infine, una manciata di cinque o
sei persone sarà assistita dati'Ope-
ra di Padre Marcita . Accantonata
per ora l'ipotesi dei Prati di Capra-
ia: «La teniamo in piedi, ma non
c'è un bisogno immediato», ha
spiegato la Cancellieri .

In Emilia-Romagna potranno ar -
rivare fino a 5 .000 persone e Bo-
logna, come prima tranche, ne at-
tende tra le 130 e le 150 in setti-

roana o forse già «nelle prossime o-
re», spiega l'assessore provinciale
alla Protezione civile Emanuel e
Burgin, citando una nave in viag-
gio verso il porto di Livorno e pre-
cisando che sarà la Protezione ci -
vile regionale ad anticipare le spe-
se . Escludendo I'ipotesi di istituire
tendopoli, Palazzo Malvezzi è alla
ricerca di strutture dotate di servi-
zi, mentre per quanto riguarda la
ristorazione non ci si tnuovera con
le cucine da campo, ma amplian-
do le convenzioni già esistenti pe r
la fornitura di pasti a scuole e strut-
ture socio-sanitarie . Burgin, inol-
tre, spiega che quella dei Prati di
Captata a Bologna «non è la solu-
zione migliore per questa primis-
sima fase», visto che ci sono «pro-
blemi di titolarità» dell'area, che è
in capo all'Esercito, Questa ipotes i
«verrà buona in un secondo mo-
mento se t'Esercito, come immagi-
no farà, la metterà a disposizione ; .
Servirà però «qualche lavo retto» ,
aggiunge Burgin, per attrezzar e
l' area allo scopo . Sui Prati di Capra-
ra di certo il ( 'onaune conta molto ,
visto che escludendo questa area i l
capoluogo non potrebbe acco-
glierepiùdi 50 persone (la Cari tas,
intanto, ha dato la disponibilità

per 15 posti in via P aiavicini) .
In ogni caso, pero, su Bologna

città potrà essere indirizzato al
massimo il 40-50% dei profughi .
Per questo serve «collaborazione» ,
anzi «ho bisogno che ozi tiriate per
la giacca», dice Burgin ai sindaci,
per segnalare edifici da mettere a
disposizione negli altri Comuni .
L'assessore provinciale ai Serviz i
sociali, Giuliano Barigazzi, ricord a
che nel complesso potrebbe arri-
vare a 300 persone la quota desti -
nata alla provincia di Bologna. «Se
decidiamo di distribuirle su tutti i
distretti - aggiunge Barigazzi - stia-
mo parlando di una ventina di per-
sone a distretto», sapendo che
quello di Bologna assorbirebbe co-
munque un terzo del totale, quin-
di «due o tre persone per ogni Co-
mune» .Barigazzi, annunciand o

l'invio delle lettere a tutti i sindaci ,
stima che ci vorranno tre o quattro
giorni per analizzare bene la situa-
zione. Nel frattempo, è la richiesta
avanzata a Palazzo D'Accursio . do-
vrà essere il Comune di Bologna a
«tamponare» perché e l'unico in
grado di farlo .

Intanto la segreteria della Came-
ra del lavoro di Bologna e l'ufficio
Cgil stranieri chiede di «attivare da
subito, da parte della Prefettura ,
un coordinamento che veda come
protagonisti tutti gli attori sociali e
non presenti sul nostro territorio ,
a partire da Questura, Protezione
civile, Enti locali, rete delle parroc-
chie, associazioni di volontariato ,
cooperative sociali, sindacati» pe r
«una gestione coordinata e di go-
verno della situazione» .
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Evitare di concentrare i pro- di distribuzione» presentata dalla garantire sia un'accoglienza di -
fughi in arrivo dal nord _l.frica in presidente della Provincia I nu- gnitosa alle persone sia un i_m-
un unico luogo, optando per una meri sono stati calcolati in ma- patto non lesivo dell'ordine e
distribuzione sul territorio su ba- nier a proporzionale rispetto ai della salute pubblicar . Oltre a
se distrettuale . E la linea adottata residenti istat ai 31 dicembre Bologna, 100 migranti sono stat i

	

dalla Provincia di Bolo gna ed 2009. Nella riti-

	

assegnati a Imola ,
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farà carico di 30 minor i

per fronteggiare,
l'emergenza profughi .
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un costo trai 0egi i
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Tra gli indagati nell'inchiesta sul clan Mancuso c'è un commercialista di San Giovann i

Fianche' 'atore iscritto al Pd
`accusato di aver gestito le compravendite della nanna

S esano Pieea

Tra i fiancheggiatori de l
clan Mancuso di Vibo Va-
lentia secondo l'accus a
c'è anche il commerciali -
sta Nerio Marchesini, 5 6
anni di San Giovanni in
Persiceto . Il suo compito ,
in base all'impianto accu-
satoria della leda e dell a
squadra mobile, era di oc-
cuparsi delle compraven-
dite del clan .

Nerio Marchesini è an-
che una persona molto
nota a San Matteo dell a
Decima, una comunità di
circa 7.000 abitanti . Mar-
chesini è componente de l
circolo Pd di San Matteo .
Il cir colo comunale di Sa n
Giovanni in Persiceto s i
compone di quattro circo -
li di quartiere . Tra questo
c'è quello di cui fa parte i l
commercialista finit o
nell'inchiesta della Dda .

Secondo l'accusa insie-
me a un legale bolognese
di 42 anni, anche lui inda-
gato insieme ad altre 2 5
persone, si occupava delle
compravendite del clan . I
due avevano gestito l'ac-
quisto del King Rose, i l
lussuoso albergo da 6, 5
milioni di (àranaralo e sta-
vano trattando per riven-
derlo dopo l'omicidio d i
Vincenzo Barbieri, vittim a
di un agguato di mafia il
12 marzo scorso a Vibo Va-
lentia . E avevano già «piaz -
zate)» un Mercedes del ric -
co parco auto del mafioso

ammazzato ,
Tra il gruppo dei profes-

sionisti-fiancheggiatori c 'è
anche un geometra che ,
sempre secondo l'accusa ,
si occupa degli aspetti am-
ministrativi dei cantieri e

delle pratiche di finanzia -
mento. Per tutti e tre l'ac-
cusa è il trasferimento
fraudolento di valori . Gio-
vedì mattina il commercia-
lista e il geometra hanno
subito una perquisizione

nell'ambito de€l'opeaazio-
ne «Golden (ail> con l a
quale la Dda e la squadr a
mobile hanno inferto un
duro colpo al clan calabre-
se .

E oltre alle perquisizio-
ni, la polizia ha sequestra-
to numerose società arti-
ficiosamente intestate a
prestanome di fatto ricon-
ducibili ad affiliati del cla n
Mancuso . Secondo l'accu-
sa la ndrina aveva in pro-

grama di investire it a
genzie immobiliari per po-
ter poi controllare, o
quantomeno influenzare ,
l'intero mercato immobi-
liare di Bologna e provin-
cia .

Il sodalizio aveva già ac-
quistato un'agenzia che s i
trova sulla via Emilia a San
Lazzaro . E, da quello che
emerge dalle intercetta-
zioni, aveva intenzione d i
comprarne almeno un'al -
tra decina .

In alto il 4tieg Rose, l'albergo lussuoso di

Granaedd ; sopra Vinueneo Barbieri (a sinistra) ,
Francesco Vertici; a iato la maga villa dl
Rent,aeglìn ín cui abita. Ventríci ala sua traiglia
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« I€na not z a sorprendente »

V . sospeso
attesa

chiarire
sua posizion

La notizia del commercialista Neri o
Marchesini indagato perché accusat o
di essere un fiancheggiatore del po-
tente clan Mancuso di Vibo Valentia
ha scosso il Pd locale . «Spero per lui e
per tutti noi che non sia vero . Perché
a livello di comunità sarebbe una co-
sa molto brutta» dice la presidente
del circolo Pd di San Matteo, Anna
Cocchi, che aggiunge : «Ci meraviglia
molto questa notizia . Anche perché
suo padre è una colonna portante de l
Pci di San Matteo>. . Adesso inevitabil-

€€ capo della mobile Fabio Bernard €

mente partirà la prassi_ prevista in
questi casi . Il colnniercialista verrà in -
vitato ad autosospendersi finché non
verrà chiarita la sua situazione giudi-
ziaria . E ciò per non mettere in da-
ficoltà il partito che della legalità ha
sempre fatto il proprio vessillo . Pro-
babilmente della vicenda se ne par-
lerà anche in una delle riunioni set-
timanali che solitamente il circolo tie-
ne per discutere dei problemi della
comunità .
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PERSI CETO

L'educazion e
degli adolescenti

L'educazione affettiva e ses-
suale degli adolescenti . d ciclo
"Scuola per genitori", promos-
so dal Centro Famiglia con il pa-
trocinio del Comune di Persice -
to, proponeuna serie di appun-
tamenti per approfondire alcu-
ni aspetti della vita in famiglia e
in particolare del rapporto tr a
genitori e figli . Questa sera alle
ore 20 .30 presso il Palazzo Fa-
nin, in piazza Garibaldi, si par -
lerà di adolescenti e in partico-
lare di educazione affettiva e
sessuale . Conduce gli incontri
Federica Granelli, educatrice e
counselor della Cooperativa "il
pettirosso" . Per atrio : Centro Fa-
miglia, tel. 051 .82511 .

-i .P .)
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Progresso, ultimi sforzi per la vett a
Continua la favola della Bgm Zavattaro

Botogn a
IL TESTA A TESTA per il primo posto, nel girone C femnii -
nile della serie I7 continua : il Progresso espugna per 3-1 i l
campo di una Nigelli Sasso Marconi già aritmeticament e
certa dei playoff e tiene il passo della Pgs Ferrara (58 punti
entrambe). Dovrà però superarla nelle tre giornate rimanen-
ti, in virtù di un peggior quoziente set e di un minor nume-
ro di vittorie, per agguantare la promozione diretta, vicever-
sa proseguirà la corsa verso la serie C nella post season . Per-
de invece per 3-2 la Sace Progresso, quarta e già qualificat a
ai playoff. In coda, la sconfitta per 3-O condanna Molinell a
al ritorno in Prima Divisione, mentre a metà classifica vin -
cono per 3-0 le già salve Bellaria e Villanova, che si impongo-
no su Kursaal e Castenaso, terzultima e a un passo dalla re-
trocessione .Nel girone B, salgono le quotazioni di Persice-
lo, che doma 3-1 Fiorano e conquista il quinto posto playoff
superando Crevalcore piegata in quattro set dalla Madonni-
na. Argelato si prende invece i tre punti e l'aritmetica salvez-
za inguaiando Monte San Pietro, ora terzultima, mentre Cai-
derara sale al quintultimo posto grazie al 3-1 su Sassuolo .

IN CAMPO maschile, nel girone C, dice addio alle residu e
speranze di primo posto il Savena, sconfitto in tre set nell o
scontro diretto con la capolista Marani : i bolognesi si po-
tranno ora concentrare esclusivamente sui playoff già certi .
Ma la copertina di giornata e tutta per la Bgm Zavattaro ,
che non finisce di stupire : vincendo 3-2 a san Giovanni Ma-
rignano, sale a due punti dai playoff a tre giornate dal termi -
ne e può credere in una rimonta inpensabile . Nel girone B ,
Gail .iera cede in casa per 3-1 alla polisportiva Pozza : ancora
una sconfitta e la retrocessione sarà aritmetica .

m. g .
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L PIANO STRUTTURALE ED IL REGOLAMENTO EDILIZI OPERSICETO APPROVATI DAI SEI CONSIGLI COMUNAL I

Le Terre d'Acqua si progr uno per q dici a
PERSICETO

DURANTE i consigli dei sei comuni d i
Terre d'acqua (Persiceto, Crevalcore, An -
zola, Sant'Agata, Calderara, Sala) che s i
sono tenuti l'altra sera, è stato approvato
il nuovo Psc (Piano strutturale comuna-
le) e il Rue (Regolamento edilizio) elabo -
rati in forma associata . Questa elabora-
zione sovra-comunale è stata fortemente
voluta e condivisa dai sei sindaci sia a li -
vello politico che tecnico. E secondo i pri -

mi cittadini permetterà una pianificazio-
ne del territorio sempre più efficiente e
omogenea . «Il nuovo Psc — spiega Rena-
to Mazzuca, sindaco di Persiceto — è lo
strumento di pianificazione che defini-
sce le scelte strategiche per il governo del
territorio nel medio e lungo termine (cir-
ca 15 anni) . E mira a preservare e a tutela-
re le risorse e il paesaggio urbano e rurale
e l'identità culturale. Ma ha anche il com-
pito di individuare - attraverso scelte so -

stenibili - le opportunità di sviluppo eco-
nomico e sociale, la realizzazione e gestio -
ne coordinata dei servizi pubblici, le poli -
tiche per la casa e per le attività economi -
che» .

«ABBIAMO iniziato a fare sistema —
commenta Giacomo Venturi, vice Presi -
dente della Provincia, che ha partecipato
al consiglio comunale di Sant'Agata — e
questo è un seenale imuortante cerche

nessuno può vincere da solo le sfide che
abbiamo di fronte. In sostanza, si sta con -
cretizzando quella innovazione istituzio-
nale che tutti invocano per migliorare l a
qualità e l'efficacia dell'azione ammini-
strativa» . E Venturi aggiunge : «Abbia-
mo infine ripensato il rapporto tra svilup -
po, territorio e ambiente. E abbiamo con -
tenuto il 'consumo' di nuovo territorio,
contrastando la dispersione insediativa» .

Pier Luigi Trombetta
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p/9%;CETO A Pa Lazzo Fanin,a\2yL! »

strategie per genitori

Oggi alle 20\0, al alo Fanin
Persi ceto [piazza Grib6m{Q terrà
l'incontro dal titol

o affettiva e sessuale : responsabilità e
strategie per genitore',

	

serata
cerca di approfondire alcuni aspett i
della vita tra genitori e figli, Conduce
uamaH Federica Granelli .
\6:Oq -8251]±
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sbarca 'VaLlanzasca '

'Vaiianzasca` E il titolo del film ch e
verrà proiettato oggi e domani alle 2 1
al cinema Giada di Persiceto per l a
rassegna Fílm&Fílm patrocinata da l
Comune. La regia è di Michele Placid o
e tra gli interpreti Kim Rossi Stuart ,
Vaieria5uiarino (netta foto), Filipp o
Timi, Gaetano Bruno, Francesc o
Scianna ' PazVega .
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