VILLA D’OGNA, 17 GENNAIO 2018
CONVEGNO GIORNATA MONDIALE MIGRATI RIFUGIATI
Buonasera a tutti,
Sono ben felice di essere qui stasera a porgere il mio saluto come sindaco di Villa d'Ogna,
paese ospitante di questo importante convegno all’interno del programma della
celebrazione della 104 giornata mondiale dei migranti e rifugiati.
Come amministrazione siamo sempre stati sensibili al tema della migrazione di donne e
uomini che fuggono dalle loro terre per svariati motivi, tra cui la paura e pensiamo che
questo fenomeno che, chiama l’Italia tutta, debba essere gestito in modo razionale e non
solo facendo leva sulla paura.
Quella stessa paura che si era palesata vent’anni fa anche nei nostri territori di montagna
con l’arrivo dei primi extracomunitari.
In questi 5 anni del mio mandato elettorale che volge al termine, ho avuto l’onore di
riconoscere ben 19 cittadinanze per un totale di 30 persone diventate italiane.
E’ risaputo che per la concessione della cittadinanza si debba essere “puliti” e questi nostri
nuovi cittadini ce l’hanno dimostrato. Ma allora di che paura parliamo?
Questo non esclude l’obbligo di contribuire a mettere in campo azioni volte a favorire
l’inserimento e l’integrazione dei migranti basandosi su una cultura della legalità, del
rispetto e della conoscenza e comprensione dei diritti ma anche dei doveri, cosi’ come
sanciti dalle nostre leggi e dalla nostra costituzione.
E’ necessario che si condividano strategie e soluzioni innovative per dare vita a esiti
innovativi, che raccolgano il messaggio di Papa Francesco per questa Giornata mondiale:
ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E INTEGRARE MIGRANTI E RIFUGIATI, UOMINI E
DONNE IN CERCA DI PACE.
Sono certa che verranno approfondite con competenza e professionalita’ autorevoli dai
presenti a questo convegno. Grazie quindi a chi ha deciso di celebrare questa 104 giornata
mondiale dei migranti e rifugiati nei nostri vicariati ed in particolare la scelta di questo
convegno nel mio comune, proprio in questo bellissimo oratorio.
Grazie e buon convegno a tutti!!
Il Sindaco
Angela Bellini

