Comune di Peschiera Borromeo
Positivo momento di confronto con il Comitato No Tendopoli

Peschiera Borromeo 28 luglio 2016 – Il Sindaco Caterina Molinari ha incontrato il Comitato No
Tendopoli per dare spazio attraverso i rappresentanti, al confronto attivo coi cittadini di Peschiera
Borromeo.
Il Sindaco Molinari dichiara: “Dopo le situazioni critiche emerse in queste ultime settimane legate
alla questione della tendopoli, ho accolto con piacere questo momento di dialogo con i
rappresentanti del comitato per condividere in modo diretto la linea che l’amministrazione comunale
sta portando avanti. Il confronto è stato sicuramente utile a chiarire che ci stiamo muovendo nella
stessa direzione e che è importante lavorare congiuntamente per il raggiungimento dell’obiettivo
principale: evitare la realizzazione di una tendopoli nella nostra città”.
Durante l’incontro il comitato ha esposto la propria posizione rispetto all’accoglienza dei migranti e
quanto emerso rappresenta una comunione di intenti con la posizione dell’amministrazione, il
Sindaco Molinari spiega: “Siamo convenuti che le reciproche posizioni convergono su un no chiaro al
prefetto sulla tendopoli e sul rispetto dei limiti legali indicati dal governo, ovvero 2 migranti ogni
1000 abitanti. Partendo da questi assunti sarà possibile pensare ad un’accoglienza diffusa, che non
penalizzi il nostro comune in termini numerici ma che rivaluti invece la distribuzione sulle aree
omogenee”.
Il comitato ha accolto con piacere la notizia del coinvolgimento di tutti i capigruppo nel lavoro
dell’amministrazione attraverso l’istituzione di una Commissione Consigliare preposta, che dia voce
a tutte le rappresentanze politiche del Consiglio Comunale sul tema profughi.
Il comitato ha quindi condiviso i propri intenti di collaborazione in un’ottica di assoluto rispetto della
legalità e in totale accordo e supporto delle istituzioni.
Il Sindaco Molinari ha comunicato che i cittadini e i comitati verranno coinvolti in momenti di
confronto aperti, occasione per accogliere e confortare le preoccupazioni e condividere le linee di
intervento valutate dall’amministrazione comunale.

