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press UnE
19/05/2011

a Resto del Corteo
Bologn a

«Non abbandonateci a noi s
Comune e associazioni accolgono i proffighi dalla Libia ma chiedo, aiuto
dí PER LUIGI TROMBMA

—PERSICETO -

SONO ARRIVATI ieri nel tard o
pomeriggio a Persiceto i venti pro -
fughi originari del Mali . Sono ap-
prodati nella sede della Protezio-
ne civile locale in via Torricelli a
due passi dal maneggio e dal cen -
tro sportivo, In un clima di cordia-
lità gli africani sono stati accolt i
della personale del Comune, dell a
cooperativa Lai Mono, dai volon-
tari della Protezione civile che ha
preparato per loro dei moduli abi-
tativi messi a disposizione dalla
Regione .

«E progetto di accoglienza — spie -
ga Sorda Camprini, assessore co -
munale ai servizi sociali che ha
fatto gli onori di casa 	 rientra
nel piano nazionale di accoglien-
za dei profughi nelle varie regio-
ni . E prevede che in questa prima
fase di emergenza il Comune ga-
rantisca loro vitto e alloggio . Le
spese sono comunque a carico del -
lo stato» .

E CONTINUA: «Chiediamo pe-
rò, passata l'emergenza, di non es -
sere abbandonati a noi stessi e ch e
lo stato faccia la sua parte. Adess o
verificheremo la loro posizione .

IN VIA TORRICELL 1
extracomunitar i

sono approdati netta sede
detta protezione Avit e

Se ci saranno dei rifugiata politici,
questi, per legge, al momento non
possono lavorare e si dedicheran -
no ad attività di volontariato .
Mentre per gli altri saranno stu-
diati, durante la loro permanenza
in Italia, percorsi dl inserimento
nel mondo del lavoro».
I profughi sono scesi alla spiccio-
lata dal pullman eppoi sono stat i

tatti sedere davanti alle casett e
preabbricate. Uno alla volta han -
no sostenuto dei colloqui indivi-
duali con gli assistenti sociali e
con gli operatori della cooperati -
va Lai Momo, che si occupa di
mediazione culturale e linguisti -
ca . Presenti anche i carabinieri
della Compagnia di Persiceto e l a
polizia municipale che si preoccu-
perà, assieme alle altre forze
dell'ordine, del controll o
dell'area di accoglienza . La coope-
rativa Lai Momo garantirà anch e
una presenza costante, effettuan-
do verifiche quotidiane sulle pre-
senze degli africani . In sostanza

se un profugo rimarrà assente per
Ire giorni consecutivi perderà i l
diritto all'ospitalità .
«Saranno organizzati — aggiunge
Camprini — un corso di italian o
e delle attività di volontariato ma-
gari in collaborazione con le socie -a,

ta sportive . La stessa cooperativa
si occuperà di presidiare l'organiz -
zazione dell'area di accoglienza e
di programmare alcune attività su
base settimanale con l'obiettivo
di responsabilizzare e coinvolger e
in prima persona queste persone
che hanno dovuto lasciare il pro -
prio Paese d'origine» . E' in previ-
sione sione che i profughi rimarranno a
Persiceto almeno per sei mesi.

L'ARRIVO Gli stranieri, pochi minuti dopo l'arrivo nel torrione di San Giovanni
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^N sindaco aco ENtl'
^
ncontro tra abitanti e proprietari — ^~~~^ terren i

Facdaafacdatrairesdentide'Le
Budhe`diPensicetoeiconti Ors i
Mangelli sulla centrale bio masse ch e
verrà. Succede questa sera nella sala
parrocchiale del santuario dedicato a
santa Clelia Barbieri . Nei giorni scors i
gli abitanti (circa 600) della piccola
frazione avevano appreso la notizia

della realizzazione di un impianto a
biomasse sui terreni agricoli d ì
proprietà della famiglia Orsi Mangelli ,
ma a poca distanza dal centro urbano .
Alla serata ha garantito la propri a
presenza anche il sindaco Renat o
Mazzuca che si è schierato al fianco de i
cittadini sulla nascita della centrale,
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