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mio Non si fermano gli arrivi di 
migranti in città . Gli ultimi 
duecentocinquanta sono giunti domenica sera 
alla tendopoli del Palanebiolo al 
villaggio 

Annunziata 
. Sono tutti uomini e 

provengono secondo le informazioni 

fornite dall ' Africa subsahariana e 

dalla Siria . Ventuno minori 
accompagnati sono stati affidati al Comune. 
L 

' Esperta del sindaco alla 
Mediazione Culturale , Clelia Marano , era alla 
tendopoli ieri mattina e ha reso noto 
che i bambini sono stati dati alle cure 
delle strutture Aibi nel capoluogo e in 
una sede in provincia . Gli 
extracomunitari sono arrivati da Pozzallo dove 
sono sbarcati la scorsa settimana . Sul 
mantenimento della tendopoli ( il 
PalaNebiolo è stato chiuso ) il sindaco 
Renato Accorinti ha detto alla 
stampa : 

" "

Al momento Messina non ha 
posti idonei per l ' 

accoglienza , 
questa cit 

UIIGRANTI . Gli adulti ospitati alla tendopoli nel campo da baseball dell 
'Annunziata 

I ventuno minori giunti sabato sera 
trasferiti in strutture di accoglienza 

i^ Yr 

Clelia Marano 

tà è stata mangiata viva , negli anni , 
dal malaffare e la malapolitica . 

Quando ho incontrato il ministro Alfano ho 

dettochiaramente che i Comuni 
della Sicilia devono essere supportati dal 
Governo Nazionale e questo a sua 
volta dal Parlamento Europeo 

, 
perché 

non è una situazione che possono 
gestire le amministrazioni con le loro 
sole forze 

, drasticamente ridotte , tra l ' 

altro , dalle difficoltà economiche che 
ogni comune sta attraversando in 
questo periodo . Se il Governo ci 
ignorerà 

, sapremo farci ascoltare . Se lo 
stesso continuerà a fare l ' Unione 
Europea , andremo a Bruxelles e 
pianteremo una tenda di fronte il 
Parlamento fino a quando non verremo 
ascoltati 

"

.Nel frattempo procede l ' iter per 
l 

' allestimento in città dello Sprar . Sull 
albo pretorio del Comune è stata 
pubblicata la perizia di variante del 
progetto per ' adeguamento ed il cambio 
di destinazione d ' 

uso dell ' immobile 
comunale a Villa Lina . 
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