
Nel  2017  in  Italia  sono arrivati  
15.731  minori  stranieri  non  ac-
compagnati. Piccoli e giovani mi-
granti partiti sopratutto da Tuni-
sia, Gambia, Senegal,  Nigeria e 
Ghana, che in molti casi rischia-
no di non avere un futuro. Di di-
ventare invisibili. 

Un progetto coordinato dal Mi-
nistero  dell’Interno,  finanziato  
dall’Europa e gestito dalla Fonda-
zione nazionale degli assistenti 
sociali (assieme alla Cies), punta 
a  proteggerli,  a  toglierli  dalla  
strada, a impedire che vengano 
arruolati dalla criminalità orga-
nizzata. 

Questo  progetto  si  chiama  
“Pueri” e se ne parlerà oggi a par-
tire dalle 17 al  teatro Duse (via 
Cartoleria 42),  per un’iniziativa 
organizzata dalla Fondazione de-
gli  assistenti  sociali.  L’incontro 
si aprirà con un estratto del re-
portage della regista Chiara Sam-
buchi “Lost Children”, che mo-
stra il viaggio di minori in fuga 
verso i Paesi del Nord Europa, e 
saranno presentate testimonian-
ze di ragazzi, operatori e referen-
ti istituzionali  coinvolti in que-
sto piano. 

Tra i presenti,  oggi pomerig-
gio, il sottosegretario di Stato Do-
menico  Manzione,  la  deputata  
Pd Sandra Zampa, prima firmata-
ria  della  legge  47/2017  (che  ri-
guarda appunto i minori stranie-
ri non accompagnati), la vice pre-
sidente della Regione Elisabetta 
Gualmini. 

rosario di raimondo

Il grande freddo non molla Bolo-
gna. Nelle prossime ore le tempera-
ture continueranno a scivolare sot-
to lo zero e la Protezione civile e 
l’Arpae  hanno  diffuso  un’allerta  
meteo  che  riguarda  tutta  l’Emi-
lia-Romagna. 

Nella mattinata di ieri i fiocchi 
di neve sono caduti anche in città. 
Il Comune si è attrezzato con il sa-
le fondente che scioglie il ghiaccio 
fino a trenta gradi sotto zero (a di-
sposizione 2mila tonnellate di sale 
normale più altri  600 quintali di 
quello  speciale),  mentre  i  mezzi  
spazzaneve sono pronti a interve-
nire. Le strade, già messe a dura 
prova dalle  buche che spuntano  
qua e là, saranno risparmiate per 
precauzione  dal  passaggio  dei  
mezzi pesanti mentre le squadre 
di tecnici provvedono alla manu-
tenzione dell’asfalto. 

Preso atto dell’allerta meteo, Pa-
lazzo d’Accursio ha emanato infat-
ti un’ordinanza che vieta dalle 22 
di ieri «fino a cessata esigenza» la 

circolazione di camion «con massa 
superiore a 7,5 tonnellate (compre-
so il transito dei trasporti e veicoli 
eccezionali),  sull’intero  sistema  
viario del Comune». Da questa or-
dinanza sono esclusi i  mezzi che 
trasportano prodotti  deperibili  o  
di «comprovata necessità e urgen-
za», così come i mezzi pubblici. La 
prefettura,  sabato  scorso,  aveva  
già preso le stesse misure sull’inte-
ro  sistema viario  della  provincia  
(autostrade, strade statali e provin-
ciali).

Occhi puntati su neve e gelate 
ma anche a chi vive in strada. Già 
nei giorni scorsi il Comune ha det-
to che i dormitori cittadini si sono 
attrezzati  con  trenta  letti  in  più  
per i clochard (portando così a più 
di trecento la dotazione totale di 
posti),  mentre gli  operatori  delle 
unità di strada forniscono bevan-
de calde e coperte a chi è fuori. Se-
condo le previsioni, oggi è previsto 
ancora un calo delle temperature, 
con massime fra -1 e -2 e minime fra 
-4 e -6 gradi.

Spettacolare incidente attorno alle 13.30 di ieri in viale Aldini: una donna 
alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto e il mezzo si è 
ribaltato. Sul posto è arrivata l’ambulanza. L’automobilista è stata 
portata al Sant’Orsola ma non ha subito danni gravi. 

Incidente con carambola sui viali: guidatrice illesa
L’immagine

Oggi alle 17 al Duse

“Pueri”, in difesa
dei piccoli
migranti
senza famiglia
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Il maltempo

Sale a quintali
e Tir vietati
il grande gelo
è alle porte
Le temperature continueranno a scendere
Fermati i camion superiori alle 7,5 tonnellate
Allertati e rinforzati i dormitori della città
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