Comune di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
Conferenza dei Sindaci
Peschiera Borromeo 27 luglio 2016 – Alle ore 10.30 del 27 luglio si è tenuta la Conferenza dei Sindaci
indetta dal Sindaco Caterina Molinari in Sala Consigliare a Peschiera Borromeo.
Il Sindaco Caterina Molinari ha richiesto la partecipazione dei sindaci alla conferenza con lo scopo
di condividere il tema dell’emergenza profughi: “La nostra amministrazione è fermamente contraria
alla realizzazione di una tendopoli che ospiti 300 profughi a Bellaria. Non vogliamo sottrarci al nostro
dovere di accoglienza ma riteniamo che un modello di accoglienza diffusa ci permetta di governare
il fenomeno senza subirlo. Peschiera Borromeo risulta tra i comuni virtuosi dell’intera provincia
milanese secondo quanto previsto dalla quota di proporzionalità stabilita dal nostro governo che
prevede 2 migranti ogni mille abitanti. Siamo quindi convinti che il prefetto debba rivalutare la nuova
distribuzione dei migranti sul territorio”.
I Sindaci coinvolti hanno dimostrato unione di intenti nel presentare al prefetto un documento
sottoscritto all’unanimità che dichiari un no deciso alla realizzazione della tendopoli, che non risulta
uno strumento di accoglienza dignitoso e rispettoso per gli stessi migranti. Il sindaco Molinari spiega
che verranno presentate nei prossimi giorni due relazioni tecniche al prefetto dove emergeranno i
motivi legati agli aspetti socio-sanitari e di sicurezza dell’area destinata alla tendopoli e che la
rendono quindi inadeguata all’accoglienza di primo livello.
Il Sindaco Molinari ha ritenuto proficuo l’incontro con i Sindaci del territorio, valutando questo
momento come il primo step di un lavoro condiviso che porterà alla realizzazione di obiettivi
comuni: “Abbiamo valutato importante presentare al prefetto un protocollo di intenti che abbia
come primo obiettivo quello di bloccare la realizzazione della tendopoli. Chiederemo al prefetto di
rivalutare inoltre la distribuzione dei migranti sul territorio in funzione delle aree omogenee
attualmente scoperte. Ringrazio tutti per la partecipazione a questa prima giornata di lavori, a cui
seguiranno altri tavoli che speriamo vedano l’adesione anche dei Comuni oggi assenti”.
L’amministrazione ribadisce la propria posizione di rifiuto della tendopoli e continuerà a lavorare
congiuntamente sul territorio affinché si trovino soluzioni condivise e sostenibili per la nostra città.

