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VERTICE PRESSO IL COMUNE DI POZZALLO IN TEMA DI IMMIGRAZIONE E 

SUCCESSIVO INCONTRO SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI ALLA PRESENZA DI SAVE 

THE CHILDREN 

Il Prefetto, Annunziato Vardè, ha tenuto lunedi’ scorso, presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Pozzallo un vertice per fare il punto della situazione relativamente alla presenza dei migranti presso il Centro 

di Primo Soccorso ed Assistenza ubicato in quel Comune. 

Hanno partecipato all’incontro il Sindaco, il Questore,  vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Capitaneria di Porto, Dipartimento di Sanità Marittima, Protezione Civile, Azienda Sanitaria 

Provinciale e Croce Rossa Italiana. 

Il Prefetto, nel precisare i reali dati delle presenze di migranti presso il CPSA che non giustificano 

toni  allarmistici, ha dato atto ai cittadini di Pozzallo che, anche a fronte del recente eccezionale afflusso di 

migranti, non hanno mai manifestato intolleranza o razzismo ed il Sindaco ha ringraziato il Prefetto per aver 

fatto sentire la vicinanza dello Stato alla comunità pozzallese. 

 Nel corso della riunione si è proceduto ad un coordinato aggiornamento circa i moduli di intervento 

previsti nel Piano Coordinato di Soccorso ed Assistenza in emergenza sbarchi - adottato dalla Prefettura - 

ribadendo il riconoscimento dell’instancabile intervento di tutte le componenti del modello di soccorso, 

attive al momento dello sbarco e, con il contributo di tutti i partecipanti, sono stati focalizzati i margini di 

miglioramento realizzabili al fine di attualizzare il Piano di Soccorso rendendolo aderente ai nuovi profili 

evidenziatisi, ed è stata, altresì, effettuata una ricognizione delle attività poste in essere e dei profili di 

criticità, riconducibili essenzialmente alla manifestata esigenza di una maggior presenza delle Forze 

dell’Ordine sul territorio ed alla necessità di collocare rapidamente in strutture accreditate i minori stranieri 

non accompagnati presenti presso il CPSA. 

 

A quest’ultimo riguardo nella odierna riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia è 

stata pianificata una intensificazione dei servizi di controllo del territorio; circa la criticità connessa alla 

presenza dei minori, il Prefetto ha ribadito la propria disponibilità a ricercare ogni utile soluzione 

prospettando anche la richiesta al Ministero di poter farsi carico dei trasferimenti, anche in comuni fuori 

dall’isola, al fine di agevolare il veloce collocamento dei minori in strutture idonee. 

 

Il tema dei minori ha formato poi, nella giornata di oggi, specifico oggetto di approfondimento in un 

incontro organizzato dalla Prefettura con la presenza dell’avv. Viviana Valastro – Coordinatrice dei Progetti 

Minori Migranti per Save The Children – e la partecipazione del Questore e dei Servizi Sociali dei Comuni 

interessati. 

 

Il Prefetto, a conclusione dell’analisi dell’attuale situazione afferente i minori, ha ribadito la 

necessità di fare rete e di mettere in campo ogni necessaria collaborazione nella ricerca delle migliori 

soluzioni; soddisfazione è stata espressa dagli intervenuti per la consolidata azione positiva di informazione e 

coinvolgimento anche delle Organizzazioni Umanitarie nelle complesse evenienze dell’attuale fase del 

fenomeno migratorio. 
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