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VISITA AL PREFETTO DELL’AMBASCIATORE DELLA ROMANIA IN 

ITALIA S.S. ILL.MA GEORGE GABRIEL BOLOGAN  

 

Questa mattina il Prefetto S.E. Maria Carmela Librizzi ha ricevuto in visita 

l’Ambasciatore della Romania in Italia S.S. Ill.ma George Gabriel Bologan, 

unitamente ad una delegazione composta dal Console Capo Sezione Consolare del 

Consolato di Romania a Catania SS. Ill.ma Ioan Iacob, dall’Ispettore Generale di 

Stato presso l’Ispettorato del Lavoro di Bucarest dott. Dantes Nicolae Bratu, dal 

Ministro Consigliere presso l’Ambasciata di Romania a Roma S.S. Ill.ma George 

Milosan e dall’addetto del Ministero romeno del Lavoro. 

La visita dell’alta Autorità diplomatica, che fa seguito a quella del Ministro per 

le Relazioni con i Romeni che vivono all’estero S.S. Andreea Pastirnac, avvenuta lo 

scorso mese di marzo, si colloca nell’ambito del rapporto di proficua collaborazione 

avviato da tempo in relazione all’interesse di approfondire le problematiche di natura 

sociale ed occupazionale dei cittadini romeni presenti in questo ambito provinciale, 

con particolare riferimento al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e sessuale della 

manodopera femminile romena, anche alla luce dei recenti risultati conseguiti  grazie 

alle pressanti attività di controllo e prevenzione condotte al riguardo dagli Organi di 

Polizia sul territorio. 

In tale ottica, nella circostanza, come in precedenti analoghe occasioni 

d’intesa con la predetta Autorità consolare, è stato promosso un incontro con i 

Responsabili provinciali delle Forze di Polizia e dei rappresentanti delle istituzioni 

locali competenti in materia di lavoro e sanità nonché di esponenti del privato sociale,  

al fine di fornire un quadro esaustivo delle problematiche di natura sociale ed 

occupazionale connesse alla consistente presenza di cittadini rumeni nel territorio 

ibleo ed individuare possibili sinergie operative per agevolare la loro integrazione nel 

contesto sociale locale, quale utile strategia per contrastare ogni forma di 

sopraffazione.  
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Al termine dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, l’Ambasciatore, nel 

condividere le linee operative emerse dal confronto, ha ringraziato il Prefetto per 

l’accoglienza, manifestando ampio apprezzamento  per la determinazione con cui 

vengono affrontate le complesse problematiche connesse al fenomeno 

dell’immigrazione in generale ed esprimendo, altresì, compiacimento per l’attenzione 

riservata alla specifica problematica delle lavoratrici rumene e per le iniziative 

prontamente assunte al riguardo. 
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