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GABINETTO  

Stampa 
 

IL PREFETTO IN VISITA AI PROFUGHI ALLOGGIATI A VERONA  

NELLA STRUTTURA DELL’OSPEDALE DI BORGO TRENTO 

 

 

Nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre il Prefetto Perla Stancari, insieme al Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliera Sandro Caffi ed a Michele Righetti, Direttore della locanda “Il 

Samaritano” della Caritas, ente che gestisce la struttura dove sono ospitati 31 profughi dalla Libia 

che hanno già ottenuto lo status in seguito alla decisione in seguito alla decisione favorevole della 

Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale, ha portato un messaggio di saluto. 

Il Prefetto ha voluto così dimostrare la vicinanza personale e delle Istituzioni ai cittadini 

stranieri, a causa dei gravi fatti accaduti a Firenze, sottolineando la totale riprovazione verso ogni 

forma di intolleranza, che non fanno parte di questo territorio, dove predominano esempi 

straordinari di dedizione a chi è svantaggiato. 

Nel corso del suo intervento ha ricordato ai profughi che il Natale è un momento di 

condivisione di valori ed è importante che anche chi ha trovato rifugio nel nostro territorio si senta 

accolto. 

Il Prefetto ha ricordato ai profughi che , con il permesso di soggiorno rilasciato dalla 

Questura, conseguente alla decisione positiva della Commissione, potranno cercare un lavoro ed 

una sistemazione alloggiativa autonoma, mentre l’inserimento del lavoro – benché in un momento 

congiunturale non favorevole – sarà reso maggiormente possibile, considerata l’importanza del 

percorso di formazione e di avviamento al lavoro di secondo livello che la Caritas sta sviluppando 

con tutti loro, oltre che per le lezioni di lingua italiana. 

Nel corso dell’incontro, il Prefetto, nell’augurare buone feste, ha offerto una torta a forma di 

Arena, realizzata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Angelo Berti” di Verona. 
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