ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO A GANDINO
CRONISTORIA DEGLI EVENTI E CORRISPONDENZA
Gandino, 24.11.2016

Al fine di garantire una corretta conoscenza dei fatti si espone di seguito una dettagliata
cronistoria, così come copia della corrispondenza intercorsa con il Comune.

Data
27.10.2016 Il prefetto informa telefonicamente il Sindaco che il giorno
seguente presso la struttura che ospitava il CDD (Centro
Diurno Disabili) fino al 5 settembre 2016 di proprietà della
cooperativa “La Fenice”, dopo il sopralluogo dei vigili del
fuoco e dell’ATS, verranno ospitati 26 richiedenti asilo.
Il sindaco esprime disappunto per la tardiva
comunicazione e per la modalità puramente
“emergenziale” che preclude, anche dal punto di vista
numerico, l’attuazione di una reale e sostenibile
accoglienza di persone aventi diritto di asilo.
Si chiede al Prefetto appuntamento per un incontro per
discutere la questione.

Corrispondenza

28.10.2016 In mattinata, senza che il Comune venga coinvolto, si
svolgono i sopralluoghi di Vigili del fuoco e ATS che
dichiarano l’idoneità della struttura ad ospitare fino a 70
persone.
In serata arrivano a Gandino 26 richiedenti asilo. Lo stesso
giorno il comune fa un comunicato per informare la
popolazione dell’arrivo delle 26 persone.



31.10.2016 Il comune scrive alla coop. “La Fenice” per avere
chiarimenti in merito alla disponibilità da loro data per
l’accoglienza dei richiedenti asilo e il mancato
coinvolgimento del Comune.






La risposta arriva in data 07.11.2016.

10.11.2016 Il Sindaco effettua una visita presso la struttura del CDD e
viene informato che allo stato attuale sono presenti 53
persone.
Il sindaco sollecita nuovamente il Prefetto (che si trova
Roma) per fissare l’incontro concordato e per avere
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“La Fenice”

chiarimenti anche in merito ai nuovi arrivi non comunicati.
(L’incontro viene fissato per il 15.11.2016)
10.11.2016 L’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale Valle

Seriana (che ha affidato alla coop. “La Fenice” il servizio
Residenziale Diurno per i disabili e che, in vista dei lavori di
ristrutturazione della sede di Gandino, ha trovato la

disponibilità temporanea di altri spazi ad Albino), richiede
alla coop. la Fenice chiarimenti in merito all’intera
questione.

Lettera
dell’assemblea dei
sindaci
Prot. 8723 Risposta della
Coop. “La Fenice”

La risposta della coop. è del 15.11.2016.
15.11.2016 Incontro con in prefettura dove si discute dell’intera
vicenda.
Da parte del Sindaco:
 si puntualizza che si tratta di una struttura adibita a
centro per disabili che dovrà essere ristrutturata per
tornare a tale funzione.
 si richiede che il numero persone ospitate non superari
il n. di 53 in quel momento già presenti.
 Riceve comunicazione che l’accordo con la Fenice
prevede il termine del 31.12.2016. Il prefetto segnala
che dal 1° gennaio ci saranno nuovi bandi europei per
l’accoglienza.
 Si evidenzia che il successivo arrivo di 27 persone non
è stato comunicato dalla prefettura al comune.
 Si richiede l’invio da parte del Prefetto di una lettera
con i chiarimenti richiesti
17.11.2016 Incontro in comune con il dott. Persico presidente della
coop. “La Fenice”. Si è discusso della ristrutturazione dello
stabile, della necessità che quello stabile, come da
contratto di vendita, torni ad essere una struttura per i
disabili. Il dott. Persico dichiara di prevedere il rientro
nella struttura dei 21 disabili per il 01/09/2018, dopo
avere completato la ristrutturazione che dovrebbe durare
circa un anno.
Ribadisce che nella struttura i richiedenti asilo potranno al
massimo restare fino al 31.08.2017.
Informa il sindaco di aver già incontrato i genitori e le
famiglie dei disabili e di aver concordato con loro un
incontro ogni 3 mesi per valutare l’avanzamento della
ristrutturazione e la verifica di quanto necessario. Ai
genitori la coop. ha inviato una lettera dettagliata.
In merito agli impegni presi con le famiglie, il Sindaco
richiede l’invio al Comune di una ulteriore lettera
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Lettera inviata da
coop. alle famiglie
degli ospiti del CDD

riepilogativa per conoscenza.
Il dott. Persico si assume l’impegno di non aumentare,
oltre i 53 già presenti, il numero dei richiedenti asilo
ospitati.
18.11.2016 Telefonato al prefetto per sollecitare la lettera concordata
nell’incontro del 15 Novembre.
Solleciti anche nei giorni successivi.
24.11.2016 si riceve la lettera del Prefetto.
Solo a questa data è possibile dare informazioni certe sulla
base di impegni presi dalla prefettura e dalla coop. “La
Fenice”.



Lettera della
prefettura con
allegati i verbali dei
sopralluoghi
effettuati dai Vigili
del fuoco e dell’ATS

24.11.2016 Comunicato del comune alla cittadinanza e pubblicazione
della presente documentazione sul sito internet
istituzionale.



Comunicato del
comune

Il comune continuerà a tenere monitorata la situazione con l’obiettivo prioritario di garantire il
rientro, dopo la ristrutturazione nei tempi dichiarati, dei disabili nella struttura a loro riservata.
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