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BOLOGNA PRIMO PIANO
Ghetto, i minori non accompagnati arriveranno entro la
fine del mese
Tra città e provincia, ecco la mappa completa dei collocamenti
di PAOLO ROSATO DOPO le vibranti polemiche di inizio luglio, dopo gli annunci di blocchi
stradali da parte dei cittadini, ora si sta per passare alla fase operativa. Che rimane
assolutamente a rischio proteste, già promesse. Stanno infatti per arrivare i nove minori
migranti a San Pietro in Casale, che verranno ricevuti in un casolare nella frazione Ghetto,
in via Bolognetti 394. La data non è ancora certa. Ma stiamo parlando di una manciata di
giorni, al massimo entro la fine del mese, visto che la struttura del Ghetto è tra quelle
avviate dall’Asp di Bologna in questo mese di settembre per il progetto Sprar. Un arrivo
come detto a rischio, che con ogni probabilità subirà la protesta della comunità che già
tutti i sabati (lo farà anche oggi) si trova in via Bolognetti per un presidio critico. Tornando
all’arrivo dei minori, l’ente attuatore è il primo classificato dell’area 11, quella dei servizi
collegati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna), ovvero la coop
sociale Camelot, in rete temporanea con la coop mandante Cadiai. MA come e dove sono
stati ricollocati i posti – oltre 1000, molti ex Cas – del bando Sprar nella provincia di
Bologna? Le tabelle d’avvio del progetto – la prima tranche di settembre – raccontano di 90
posti per l’accoglienza Msna a Camelot in cui la parte del leone la fa il progetto Vesta del
Comune, 30 in abitazioni privati. Sempre tra i privati a Bologna seguono con 10 via
Saragozza 57 e con 9 via Vizzani 7/2 e via San Donato 154. Al Consorzio Indaco i posti
assegnati sono 33, con 14 in via Murri (posti pubblici) e 5 in via Zanardi. Mentre ad A.R.T.E. i
posti assegnati sono 49, tutti privati: tre slot in via Scipione dal Ferro 4 (14, 10 e 3), 6 in via
Mascarella 19 e 4 in via Libia 66 e via Guelfa 20. Infine in via Saragozza 67 gestiti dalla Coop
Due ci sono nove posti. PER QUANTO riguarda invece i servizi dell’accoglienza per adulti, la
prima classificata Camelot è incaricata per 124 posti: 20 vanno in via Passo Pecore di
Cassano a Budrio (posti pubblici) e 14 e 11 in via Pederzana 14 a Castenaso, mentre su
Bologna ci sono gli 11 posti privati di via Spartaco 19, i 10 in via Franceschini 7 e i 9 di via
Pelagio Palagi 3/2 e di via Mazzini 47. Per il Consorzio l’Arcolaio invece i posti sono ben 198,
con su Bologna 32 posti in via Quarto di Sopra 6/3 e 32 in via del Lazzaretto. Spiccano in
centro gli 8 posti in via San Felice e i 12 di via del Fico 1 (6 e 6), mentre l’Associazione
MondoDonna ne gestirà 13 in via della Viola e 11 in via San Leonardo (proprietà pubblica),
in totale 88. Infine ArciSolidarietà con 38 posti tutti privati: su Bologna 6 in via Piana, 6 in
via Da Vinci, 6 in via Pizzardi e 6 in via Castellata.
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