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Individuare le soluzioni
migliori per fornire un modello di
integrazione e di accoglienza per
i migranti.

Un modello che dovrà puntare
in maniera particolare su piccole
strutture, diffuse per quanto pos-
sibile su tutto il territorio provin-
ciale. Con la compartecipazione
di cooperative, collegate alla Cari-
tas, che dovranno anche affianca-
re le parrocchie nell’attività di me-
diazione, come già viene fatto nel-
la zona di Como. È stato questo 
l’obiettivo dell’incontro che si è 
svolto ieri mattina nella Prefettu-
ra con la presenza del vicario del
vescovo e dei vicari foranei della
provincia. 

Una cooperativa giovanile

«È stato un incontro interlocuto-
rio- ha sottolineato don Corrado
Necchi, vicario episcopale - du-
rante il quale abbiamo fatto il pun-
to della situazione e abbiamo ini-
ziato a discutere le strategie futu-
re, partendo da un punto sicuro:
le grandi strutture non rappresen-
tano certamente la soluzione mi-
gliore».

L’esempio che si intende segui-
re, come detto, è quello già speri-
mentato con buoni risultati nel 
comasco. «L’idea è quella di una 
cooperativa di giovani, con figure
preparate e professionali, che sap-
pia affiancare le piccole strutture
e le parrocchie per tutti gli aspetti

Complessivamente, nella nostra provincia, i profughi sono circa 550 

L’accoglienza dei migranti
«Meglio le piccole strutture»
II vertice. In Prefettura incontro con il vicario del vescovo e i vicari foranei
Cooperative e Caritas a fianco delle parrocchie seguendo il “modello Como”

e le incombenze di tipo pratico. 
Pensiamo ad esempio a tutti i pro-
blemi che riguardano la parte am-
ministrativa e burocratica». 

La presenza di personale quali-
ficato, quindi, «è molto importan-
te - ha ribadito ancora don Necchi
- anche perchè non ci si può basare
solo sul volontariato, una forza 
importante, ma che rischierebbe
di avere il fiato corto».

Attualmente sono circa 550 i
profughi che sono presenti nella
nostra provincia e l’incontro di 
ieri è servito per superare la prima
fase, quella dell’accoglienza inizia-

le, e focalizzare l’attenzione sulla
mediazione e sull’integrazione, 
coinvolgendo come detto la Cari-
tas e e le parrocchie, e in prospetti-
va ancora più ampia anche il terzo
settore già molto attivo.

I corsi e le iniziative

Già ora vengono organizzati dei 
corsi per i migranti che sono arri-
vati nella nostra provincia. Non 
solo di lingua italiana, ma anche 
corsi che di educazione civica e 
sportivi. Senza dimenticare anche
quelli propedeutici al lavoro. E 
l’obiettivo,per il futuro, come det-

to, è quella di riuscire a coinvolge-
re le diverse realtà per iniziative 
mirate che possano portare a su-
perare le emergenze, con micro 
strutture e progetti sul territorio.

Quali saranno i tempi per riu-
scire a realizzare tutto questo? 

«É ancora presto per dirlo - è
stata la conclusione di don Nec-
chi- con l’incontro di ieri mattina
in Prefettura abbiamo iniziato un
cammino in questa direzione. E 
allo stesso modo, quindi, non si 
può ancora dire ora quante e quali
parrocchie potranno essere coin-
volte».

La protesta
Sindacati uniti per chiedere
il rinnovo del contratto
e condizioni di lavoro
migliori

Sul banco degli impu-
tati il rinnovo del contratto, che
si attende da sette anni. Questo 
è il motivo di fondo dello sciope-
ro nazionale del personale della
scuola (docenti, Ata e dirigenti 
scolastici), proclamato dai sin-
dacati per domani. Una mobili-
tazione, che porta la firma di Flc
Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, 
Snals Confsal della Lombardia, 
«per far tornare visibile chi da 
tempo è sottoposto a tagli e nor-
me capestro e che necessita di 
risposte urgenti». «A sette anni 
dalla scadenza non è stato anco-
ra rinnovato il contratto, nono-
stante una sentenza della Corte
costituzionale abbia decretato 
l’illegittimità del comporta-
mento del Governo nel blocco 
reiterato del Ccnl e l’accordo tra
organizzazioni sindacali e Aran,
che ha ridotto i comparti del 
pubblico impiego dagli attuali 
12 a quattro». I sindacati riten-
gono altresì «vergognosa la pro-
vocazione da parte del Governo
che con la legge di stabilità ha 
stanziato risorse per il rinnovo 
del contratto pari a un aumento
di 7 euro». «Una scuola trasfor-
mata e in gran confusione - sot-
tolineano ancora - anche a se-
guito di svariati interventi nor-
mativi e riforme calate dall’alto 
che hanno stravolto, in partico-
lare, il lavoro dei docenti».  
D. Luc.

Sciopero
della scuola
«Basta norme
capestro»

La manifestazione
Sabato programma garantito
ma le attività di domenica
potrebbero essere spostate
di una settimana

Tutto è pronto per
“Legno da vivere”. Unica inco-
gnita, la pioggia, che potrebbe
fare lo sgambetto alla due
giorni, che ha come quartier
generale la riserva naturale
del Bosco dei Bordighi, in pro-
gramma sabato e domenica a
Faedo. Se infatti le previsioni
meteo lasciano ben sperare
per la prima giornata, per
quella festiva è prevista piog-
gia. Motivo per cui la Comuni-
tà montana di Sondrio, che in
collaborazione con Ersaf, or-
ganizza l’evento che rientra
nel calendario “Foreste da vi-
vere” proposto da Regione
Lombardia, annuncia sin
d’ora che, «se dovesse piovere
domenica, la seconda giornata
di “Legno da vivere” sarà rin-
viata al prossimo 29 maggio»,
mentre è sicuro che sabato si
procederà come da program-
ma. Cominciando cioè alle 9
dal parcheggio di Parco Barte-
saghi a Sondrio con la passeg-
giata del Contratto di fiume
dell’alto bacino del fiume Ad-
da, aperta a tutti, per prose-
guire poi dalle 13,45 con le di-
scese di softrafting sull’Adda 
insieme ai professionisti della
sezione degli sport fluviali Ad-
dAdventure della Polisportiva
Albosaggia e con le visite gui-
date alla riserva naturale. 
D. Luc.

Legno da vivere
Rinvio
in caso
di maltempo

canologa e che sarà presentato
al pubblico valtellinese.

«Da quest’anno in collabo-
razione con la biblioteca –
prosegue Messina - abbiamo
deciso di ampliare il menu,
con un concorso per giovani
sul tema “Migrazioni”», i cui
vincitori – si poteva concorre-
re con un saggio o un racconto
– saranno premiati durante il
pomeriggio. 

Insieme a Stefani, ogni au-
tore e scrittore sarà introdotto
da una breve presentazione da
una esperta, che modererà il
tavolo. Tra questi spicca il no-
me di un amministratore,
quello dell’ex-sindaco di Albo-
saggia Graziano Murada, che
debutta con il suo primo ro-
manzo dal titolo “Nembro.
Viaggio lungo i sentieri della
vita”. Oltre a Murada, si po-
tranno conoscere Enea Ange-
lini con l’opera “Sono io spec-
chio siamo noi”, Alessandro
Bertolini con il romanzo “La
consegna del testimone”, toc-
cherà poi a Paolo D’Anna che
presenta “Le reliquie di Sa-
rajevo”, mentre Egidio Lon-
goni reciterà le sue poesie.
“Ancora e sempre aprile” è il
libro presentato dall’autrice
Milli Martinelli, Silvia
Montemurro svelerà il suo
“Cercami nel vento”. 

Ad introdurre “Il paese del-
le storie” un recital intitolato
“Lettera a Goran”, tratto dal li-
bro “Le reliquie di Sarajevo” di
Paolo D’Anna, interpretato
dall’attore Salvatore De Gen-
naro. 
D. Luc.

persone, con una valenza non
solo territoriale, ma anche
provinciale» sottolinea Messi-
na. 

Nata a Milano, dove risiede
con i suoi tre figli e il suo com-
pagno, Stefani, che è anche
traduttrice nonché giornalista
della rivista “Airone”, ha de-
buttato nella narrativa dieci
anni fa, quando nel 2006 Mon-
dadori pubblicò “La casa degli
ulivi, ed è ritornata questa pri-
mavera in libreria con “Cene-
re di mandorlo”, romanzo che
ha come protagonista una vul-

La manifestazione
Cultura “piatto forte” 
domenica nelle corti 
e negli antichi vicoli
di Albosaggia

È la cultura il “piatto
forte” del tavolo, attorno a cui
si alterneranno domenica alle
15 nelle corti e negli antichi vi-
coli di Albosaggia otto autori
locali e, ospite di spicco di que-
st’anno, Manuela Stefani,
protagonisti dell’edizione nu-
mero sei de “Il paese delle sto-
rie”, festival provinciale della
letteratura che non teme la
pioggia. Tant’è: «Dovesse pio-
vere, viste le previsioni meteo
per il fine settimana, non c’è
problema - assicura Paolo
Messina, direttore della Fon-
dazione Albosaggia che orga-
nizza, insieme al Comune e al-
la biblioteca, l’evento di alto
spessore culturale -: ci sposte-
remo allo stesso orario in sala
consiliare». Con un obiettivo
preciso: «L’intento è quello di
riproporre un evento alta-
mente qualificante, sia per il 
prestigio dei relatori che per i
contenuti, attorno al quale ca-
talizzare l’attenzione delle

Il paese delle storie
Torna il festival
della letteratura

Torna “Il paese delle storie”

L’evento

Uno sguardo tutto 
femminile sul femminile pale-
stinese. Si intitola infatti “Pale-
stina - Sguardi di donne” l’even-
to che si terrà sabato pomeriggio
alla sala Vitali sabato dalle 16.30 
(ingresso libero) , promosso da 
AssopacePalestina e Oltre il Ma-
re, con la partecipazione di Gaz-
zella Onlus e il Centro di docu-
mentazione Rigoberta Menchù.

Si tratta di associazioni che da
anni si occupano di solidarietà 
con la Palestina,sia sotto l’aspet-
to umanitario che culturale in 
senso generale. In programma 
le relazioni delle tre rappresen-
tanti delle associazioni,che at-
traverso l’esperienza diretta di 
anni di lavoro daranno la loro 
personale lettura dell’essere 
donna in Palestina, seguirà poi 
Biancamaria Scarcia Amoretti, 
islamista alla Sapienza di Ro-
ma,autrice di svariati testi,tra i 
quali il recentissimo “Il protago-
nismo delle donne in terra 
d’Islam,”e per finire in bellezza 
Marina Barham,palestinese,re-
gista teatrale e direttrice del Al 
Harah Theater a Beit Jala, Bet-
lemme, che dalla sua particolare
prospettiva permetterà di getta-
re uno sguardo dentro la vita re-
ale nei Territori Occupati.

Essere donna
in Palestina
Testimonianze
alla sala Vitali

occasione per calare questi temi
nella nostra realtà e a livello isti-
tuzionale».

I lavori della Giornata di studi
prenderanno il via alle 9.45 con 
l’intervento di Giancarlo Ma-
culotti, coordinatore di Itm, se-
guito poi dall’illustrazione della 
ricerca “Territori e autonomie: 
un’analisi economico-giuridi-
ca” da parte dei due autori Al-
berto Quadrio Curzio e Flo-
riana Cerniglia. Nel corso della
mattinata saranno poi Maria 
Chiara Cattaneo (Cranec), 
Anna Giorgi (Leader dell’ac-
tion group 1 della strategia Eu-
salp) e Francesco Montemur-
ro (Ires Piemonte) a prendere la
parola.

Nel pomeriggio i lavori prose-
guiranno con gli interventi di 
Augusta Corbellini, presiden-
te della Società storica valtelli-
nese, Luca Della Bitta, presi-
dente della Provincia di Son-
drio, Pier Luigi Mottinelli, 
presidente della Provincia di 
Brescia e gli onorevoli Enrico 
Borghi e Gian Mario Frago-
meli, quest’ultimo primo firma-
tario della proposta di legge per 
la fusione obbligatoria dei Co-
muni. L’intenzione degli orga-
nizzatori è quella di pubblicare, 
poi, gli atti della Giornata di stu-
di. 
G. Mai.

L’incontro
Appuntamento sabato 28
per una giornata di studi
Abbiati: «Tema fondamentale
per il nostro territorio»

Il senso dell’autono-
mia e della macro-regionalità 
per le comunità alpine: se ne 
parlerà sabato 28 maggio alla sa-
la Succetti dell’Unione Artigiani
di Sondrio nel corso di una gior-
nata di studi denominata “La go-
vernance istituzionale delle co-
munità alpine tra autonomia e 
macro-regionalità” e organizza-
ta da Società economica valtelli-
nese, Cranec (Centro di ricerche
in analisi economica e sviluppo 
economico internazionale), 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore e Itm (Incontri tra mon-
tani). «Il tema della governance 
istituzionale - ha sottolineato 
Benedetto Abbiati, presidente
di Sev - è fondamentale per una 
realtà come la nostra anche per-
ché va a intrecciarsi con le que-
stioni dell’identità e dello svi-
luppo sostenibile, da sempre vi-
cine alla Società economica val-
tellinese». «Sull’autonomia - ha 
fatto eco Bruno Ciapponi Lan-
di di Incontri tra montani - fino 
a questo momento il “popolo” 
ha un po’ dormito. La Giornata 
di studi può essere una preziosa 

Senso di autonomia
e comunità alpine


