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Sottratta a crimine organizzato, villa
a Sarzana diventa centro
accoglienza rifugiati

By OnuItalia 15/12/2022

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

SARZANA, 15 DICEMBRE – Da bene della criminalità a Centro di accoglienza per rifugiati. La

villa di Via Ghigliolo a Sarzana da oggi e’ un centro di accoglienza per richiedenti asilo

grazie all’accordo tra la Prefettura della Spezia e il Comune di Sarzana e con il contributo

economico dalla Fondazione AVSI.

Il Centro, inaugurato alla presenza del Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del

Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell’ong AVSI, Giampaolo

Silvestri, ospiterà una decina di profughi ucraini grazie agli interventi di manutenzione

straordinaria che hanno riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza e

protezione.
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All’indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, Sarzana ha subito manifestato la

disponibilità ad accogliere sul proprio territorio i profughi in fuga dalla guerra, concedendo

l’utilizzo della villa per ospitarli.

AVSI, ong presente in 39 paesi e impegnata anche in Italia con progetti a sostegno di

rifugiati e migranti, si è resa disponibile a sostenere economicamente le spese di

ristrutturazione.

I lavori sono consistiti in una serie di opere di riqualificazione degli impianti e loro

certificazione, riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed esterni della

villa.

“Il percorso intrapreso è un positivo esempio di sinergia tra le Istituzioni ed il privato

sociale,” ha dichiarato il Prefetto della Spezia. “Il valore di questa giornata è ancor più

importante considerato che oggi questa villa sottratta alla criminalità viene restituita alle

sue finalità sociali, confermando il senso dell’impegno per l’affermazione della cultura della

legalità”.

“Sottrarre un bene all’interesse criminale di pochi e destinarlo al bene della comunità e, in

particolare, di chi ha più bisogno rappresenta un successo di tutte le istituzioni”, ha detto

il sindaco di Sarzana Ponzanelli. Per Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione

AVSI,

“l’inaugurazione di questo stabile è un esempio concreto di cosa sia possibile realizzare

quando soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene comune”. (@OnuItalia)
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in 39 paesi ... ...
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Avsi, a Sarzana accoglienza ai profughi ucraini in una villa sottratta alla mafia
Inaugurato alla presenza del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del
sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell'ong Avsi,
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Beni confiscati: Avsi, a
Sarzana Villa Ghigliolo
diventa Centro di
accoglienza per rifugiati
15 Dicembre 2022 @ 15:20

(F.P.)

Inaugurato, mercoledì 14 dicembre, alla presenza del prefetto

della Spezia, Maria Luisa Inversini, del sindaco di Sarzana,

Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell’ong Avsi,

Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via Ghigliolo, che ospiterà una

decina di profughi ucraini grazie agli interventi di manutenzione

straordinaria che hanno riqualificato la villa trasformandola in

luogo di accoglienza e protezione.

All’indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, Sarzana

ha subito manifestato la disponibilità ad accogliere sul proprio

territorio i profughi in fuga dalla guerra, concedendo l’utilizzo

della villa per ospitarli. Avsi, ong presente in 39 paesi e

impegnata anche in Italia con progetti a sostegno di rifugiati e

migranti, si è subito resa disponibile a sostenere

economicamente le spese di ristrutturazione per rendere agibile

la villa. I lavori sono consistiti in una serie di opere di

riqualificazione degli impianti e loro certificazione,

riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed

esterni della villa. Oggi, a interventi conclusi, il nuovo stabile

appena inaugurato sarà gestito da un operatore individuato dalla

prefettura e diventerà un Centro di accoglienza.
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Avsi, a Sarzana accoglienza ai
profughi ucraini in una villa sottratta
alla ma a
Progetto di Avsi con prefettura e comune per aiutare i profughi. Silvestri (Avsi): "Un esempio
concreto di cosa sia possibile realizzare quando soggetti diversi si mettono insieme e
collaborano per il bene comune"

15/12/2022

Inaugurato alla presenza del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del sindaco di Sarzana,
Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell'ong Avsi, Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via
Ghigliolo a Sarzana (La Spezia) ospiterà una decina di profughi ucraini grazie agli interventi di
manutenzione straordinaria che hanno riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza
e protezione.

Come riferisce Avsi in una nota, all'indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, Sarzana ha
subito manifestato la disponibilità ad accogliere sul proprio territorio i profughi in fuga dalla
guerra, concedendo l'utilizzo della villa per ospitarli. Avsi, ong presente in 39 paesi e impegnata
anche in Italia con progetti a sostegno di rifugiati e migranti, si è subito resa disponibile a sostenere
economicamente le spese di ristrutturazione per rendere agibile la villa.

I lavori sono consistiti in una serie di opere di riqualificazione degli impianti e loro certificazione,
riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed esterni della villa. Oggi, a interventi
conclusi, il nuovo stabile appena inaugurato sarà gestito da un operatore individuato dalla
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15/12/2022
Il racconto delle migrazioni nei tg: l’Ucraina
diventa una rivoluzione narrativa
Decimo Rapporto di Carta di Roma. L’arrivo dei
rifugiati ucraini ha portato con sé un cambiamento
radicale nella narrazione televisiva della
migrazione: mai in passato così tanta cura,
attenzione e partecipazione. Ma è un nuovo modo di
raccontare che non si è allargato anche agli altri
migranti

15/12/2022
Meno immigrazione in tv: “Prevale un diffuso
senso di abitudine”
Decimo Rapporto di Carta di Roma. Sui telegiornali
delle reti generaliste cala l’attenzione ai migranti: è il
livello minimo di copertura dal 2014 ad oggi. Pesa
l’effetto Ucraina, con una presenza meno
ingombrante della politica e un racconto più
spostato sull'accoglienza

15/12/2022
Il lungo inverno dei con ni dimenticati, dalla
rotta balcanica a Ventimiglia
UNA VIA SICURA Nel 2022 la via dei Balcani ha
registrato il maggio numero di attraversamenti,
eppure rimane invisibile nel dibattito pubblico. Il
supporto per le persone in transito arriva dalle
organizzazioni umanitarie che cercano di creare
spazi di dignità nei luoghi dove manca tutto. Ecco la
nona puntata del nostro reportage in
collaborazione con Acri

14/12/2022
Sette anni di corridoi umanitari: la via legale
che può diventare un modello europeo
UNA VIA SICURA  Il primo corridoio umanitario fu
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Prefettura e diventerà un Centro di accoglienza.

"Il percorso intrapreso è un positivo esempio di sinergia tra le Istituzioni ed il privato sociale, che
consentirà di offrire la prospettiva di un'accoglienza qualificata ai profughi ucraini che, lasciate le
sofferenze del proprio Paese, hanno raggiunto il nostro territorio provinciale" ha dichiarato ieri
Inversini, il prefetto della Spezia, durante l'inaugurazione del progetto. "Il valore di questa giornata-
ha continuato- è ancor più importante considerato che oggi questa villa sottratta alla criminalità
viene restituita alle sue finalità sociali, confermando il senso dell'impegno per l'affermazione della
cultura della legalità".

La sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli ha evidenziato: "Sottrarre un bene all'interesse criminale
di pochi e destinarlo al bene della comunità e, in particolare, di chi ha più bisogno rappresenta un
successo di tutte le istituzioni. Tengo a ringraziare il prefetto della Spezia, la Fondazione Avsi che ha
voluto investire in questo progetto a Sarzana, oltre a tutte le associazioni che hanno condiviso il
percorso dimostrando come questi beni siano occasione di riscatto e di come la legge, che ne
consente il riutilizzo, sia strumento importantissimo per le Istituzioni e tutta la società civile."

"Mettere in rete soggetti diversi, per coordinarci, unire le forze e rispondere al meglio a questa
grande sfida del nostro tempo che è la migrazione. L'inaugurazione di questo stabile è un esempio
concreto di cosa sia possibile realizzare quando soggetti diversi si mettono insieme e collaborano
per il bene comune" ha dichiarato Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AVSI.
"Siamo orgogliosi di sostenere quest'azione insieme al Comune di Sarzana e alla Prefettura della
Spezia a favore dei profughi presenti nel nostro Paese. Un intervento particolarmente significativo
che renderà una struttura sequestrata alla criminalità un luogo di solidarietà".

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

deciso nel dicembre 2015 e arrivò in Italia nel
febbraio 2016. Da allora altri paesi europei hanno
cominciato a sperimentare questo modello. La sfida
per il futuro è applicare la strategia della
sponsorship perché diventi un’alternativa reale per
tutti. Ecco l'ottava puntata del reportage di
Redattore Sociale in collaborazione con Acri

Italia
il territorio

15/12/2022
Famiglie: Acli, “ceto medio sempre più povero.
A pagare di più le donne under 40 con un
 glio”
Donne con meno di 40 anni e con un figlio. Sono
loro ad aver pagato di più la crisi economica legata
al Covid: in tre anni hanno perso il 35% del loro
reddito. È quanto emerge dalla prima indagine
elaborata dall’Osservatorio nazionale Acli dei redditi
e delle famiglie, nato a giugno 2022 dalla
collaborazione tra l’Area Famiglia delle Acli
nazionali, il Caf Acli e l’Iref.

15/12/2022
Rapporto Ecoma a, Legambiente: nel 2021 10
reati ogni ora, quasi 9 miliardi di affari
Cemento e rifiuti al top delle filiere illegali. Crescono i
crimini contro il patrimonio boschivo (+27%): 159
mila ettari bruciati. Quasi la metà dei reati in 4
regioni del sud. Ciafani: “Quadro preoccupante,
mantenere alta la guardia”

15/12/2022
Famiglie, la crisi legata al Covid ha impoverito
il ceto medio
Un'indagine dell'Osservatorio nazionale Acli
analizza lo stato di salute delle famiglie italiane
prima e dopo il Covid per capire come la pandemia
abbia influenzato la disponibilità di reddito e le
scelte di spesa

15/12/2022
Disabilità e inclusione, riapre "Come un albero
museo bistrot"
A Roma il progetto culturale e di ristorazione sociale
chiuso dall'avvento della pandemia ha riaperto i
battenti e festeggia il riavvio. Il presidente della
onlus: "Puntiamo ad un pieno riconoscimento dalle
istituzioni"
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SARZANA

La villa sequestrata  alla criminalità
diventa centro accoglienza rifugiati
Il prefetto Inversini: «Nelle prossime ore arriverà una decina di profughi ucraini scampati dalla guerra»

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA
Torna a prendere vita Villa
Ghigliolo: da ieri il bene se-
questrato alla criminalità è
diventato ufficialmente un
centro di accoglienza per ri-
fugiati politici.

Il taglio del nastro ieri a
cura del Prefetto della Spe-
zia Maria Luisa Inversini,
coadiuvata dal sindaco Cri-
stinaPonz anelli, e da Giam-
paolo Silvestri, segretario
generale dell'organizzazio-
ne non governativa Associa-
zione Volontari per il Servi-
zio Internazionale.
L'organizzazione è pre-

sente in 39 Paesi, dove svi-
luppa progetti a sostegno di
rifugiati e migranti: si è subi-
to resa disponibile a soste-
nere economicamente le
spese di ristrutturazione
per rendere agibile l'immo-
bile.
Nelle prossime ore arrive-

rà un gruppo di una decina
di profughi ucraini.
All'indomani dello scop-

pio del conflitto russo-ucrai-
no infatti, l'amministrazio-
ne comunale ha subito ma-
nifestato la disponibilità ad
accogliere sul proprio terri-
torio i profughi in fuga dal-
la guerra, concedendo l'uti-
lizzo della villa per ospitar-
li.
Lo scorso 26 marzo la de-

cisione di giunta in accordo
con la Prefettura, per conce-
dere l'utilizzo in comodato
gratuito della prestigiosa
abitazione sulla collina no-
bile cittadina (dietro alla
Fortezza di Castruccio) che
lo Stato requisì alla crimina-
lità organizzata nel 2010,
per affidarla al Comune che
a sua volta la mise a disposi-
zione fino all'agosto 2021
all'associazione Papa Gio-
vanni XXIII.
Qui hanno avuto luogo

numerose iniziative sociali
a cura di un pool di cui han-
no fatto parte anche Fonda-
zione Carispezia, Consor-
zio Cometa, Acli, Agesci,
Spi Cgil Libera e L"Egalité.

Ora è la volta di Avsi e di chi
scappa dalla terribile realtà
della guerra.
«Oggi vediamo un esem-

pio di sinergia tra le istitu-
zioni ed il privato sociale —
ha detto il Prefetto Inversi-
ni , che consentirà di offrire
la prospettiva di un'acco-
glienza qualificata ai profu-
ghiucraini. La villa viene re-
stituita alle sue finalità, con-
fermando il senso dell'impe-
gno per l'affermazione del-
la cultura della legalità».

Silvestri ha sottolineato:
«Siamo orgogliosi di soste-
nere quest'azione insieme a
Comune e Prefettura a favo-
re dei profughi. La villa di-
venta così un luogo di soli-
darietà».
Ed ecco Cristina Ponza-

nelli: «Destiniamo un bene
a chine ha davvero bisogno
— ha detto — Significa il suc-
cesso di tutte le istituzioni
preposte. Grazie al Prefetto
e ad Avsi, che ha voluto inve-
stire in questo progetto e a
tutte le associazioni che RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno condiviso il percorso
dimostrando come questi
beni siano occasione di ri-
scatto e di come la legge,
che ne consente il riutiliz-
zo, sia strumento importan-
tissimo».
Francesco Baruzzo, refe-

rente di Libera la Spezia infi-
ne in una nota sottolinea:
«Confidiamo che l'assegna-
zione temporanea nell'am-
bito di un'emergenza porti
poi a una definitiva assegna-
zione tramite procedura
con evidenza pubblica, in
modo da coinvolgere la cit-
tà e tutto il terzo settore in
un movimento di effettiva e
aperta partecipazione. I be-
ni confiscati alla criminali-
tà e riutilizzati per finalità
istituzionali e sociali sono
dal 1996 uno strumento
per costruire emancipazio-
ne e opportunità: non un
monumento o una meda-
glia da appuntare sul petto.
Libera rimane a disposizio-
ne». —
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Beni confiscato alla mafia

La villa di Ghigliolo ospiterà i profughi ucraini

SARZANA

Da bene sottratto alla criminali-
tà organizzata a centro di acco-
glienza per profughi ucraini. La
maestosa villa di via Ghigliolo Al-
to - edificio confiscato nel 2010
dall'Antimafia all'imprenditore
Gabriele Venturi e divenuto di
proprietà del Comune di Sarza-
na, cambia volto e si prepara ad
aprire le porte a chi ha più biso-
gno di aiuto. Prima dell'anno
nuovo, l'ampio edificio che ver-
rà gestito da Mondo Aperto -
cooperativa presieduta da Fio-
rentina Stefanidhi che ha parte-
cipato e vinto il bando indetto
dalla Prefettura - ospiterà 15
profughi ucraini. Ed è grazie ad
Avsi, ong presente in 39 paesi
con progetti a sostegno di rifu-
giati e migranti e già attiva in
Ucraina prima dell'invasione rus-
sa, che ha sostenuto economi-
camente le spese di ristruttura-
zione dell'immobile se presto
chi sta scappando dalla guerra
potrà essere accolto nella no-
stra realtà. «Il percorso che ci
ha portati ad oggi - ha detto il
prefetto Maria Luisa Inversini -
è un esempio positivo di siner-
gia tra il pubblico e il privato so-

II prefetto al taglio del nastro

ciale che consentirà di offrire la
prospettiva di un'accoglienza
qualificata ai profughi ucraini
che, lasciate le sofferenze del
proprio Paese, hanno raggiunto
il nostro territorio. Con l'arrivo
del Natale augurio di pace e se-
renità, la nostra speranza è che
questa guerra possa cessare».
Al momento, come ricordato
dalla dottoressa Alessandra
Massei, sono 865 gli ucraini arri-
vati in Provincia che dopo esse-
re stati accolti e monitorato lo

stato di vaccinazioni, hanno ot-
tenuto lo status di rifugiati e la
protezione temporanea (al mo-
mento in vigore sino al 31 marzo
2023). Sulla base di una gradua-
toria che valuterà la presenza di
persone fragili e minori,15 di lo-
ro saranno trasferiti nella splen-
dida villa di via Ghigliolo Alto do-
ve potranno iniziare un percor-
so volto all'apprendimento del-
la lingua italiana e all'integrazio-
ne lavorativa.
«Sottrarre un bene all'interesse
criminale di pochi e destinarlo
al bene della comunità è un suc-
cesso di tutte le istituzioni - ha
commentato il sindaco Cristina
Ponzanelli -. Grazie al Prefetto
di Spezia, alla Fondazione Avsi
e a tutte le associazioni che han-
no condiviso questo percorso
dimostrando come questi beni
siano occasione di riscatto e di
come la legge, che ne consente
il riutilizzo, sia strumento impor-
tantissimo per le Istituzioni e tut-
ta la società civile». «L'inaugura-
zione di questo stabile - ha con-
cluso Giampaolo Silvestri, di
Avisi - è un esempio concreto
di cosa sia possibile realizzare
quando soggetti diversi si met-
tono insieme e collaborano per
il bene comune»

Elena Sacchelli

Sarzana

Allarme in via dei Monte
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La villa di Ghigliolo ospitera' i profughi ucraini

Da bene sottratto alla criminalità organizzata a centro di accoglienza per
profughi ucraini. La maestosa villa di via Ghigliolo Alto  edificio confiscato
nel 2010 dall'Antimafia all'imprenditore Gabriele Venturi e divenuto di
proprietà del Comune di Sarzana, cambia volto e si prepara ad aprire le
porte a chi ha più bisogno di aiuto. Prima dell'anno nuovo, l'ampio
edificio che verrà gestito da Mondo Aperto  cooperativa presieduta da
Florentina Stefanidhi che ha partecipato e vinto il bando indetto dalla
Prefettura  ospiterà 15 profughi ucraini. Ed è grazie ad Avsi, ong presente
in 39 paesi con progetti a sostegno di rifugiati e migranti e già attiva in Ucraina prima dell'invasione russa, che ha
sostenuto economicamente le spese di ristrutturazione dell'immobile se presto chi sta scappando dalla guerra potrà
essere accolto nella nostra realtà. "Il percorso che ci ha portati ad oggi  ha detto il prefetto Maria Luisa Inversini  è un
esempio positivo di sinergia tra il pubblico e il privato sociale che consentirà di offrire la prospettiva di un'accoglienza
qualificata ai profughi ucraini che, lasciate le sofferenze del proprio Paese, hanno raggiunto il nostro territorio. Con
l'arrivo del Natale augurio di pace e serenità, la nostra speranza è che questa guerra possa cessare". Al momento,
come ricordato dalla dottoressa Alessandra Massei, sono 865 gli ucraini arrivati in Provincia che dopo essere stati
accolti e monitorato lo stato di vaccinazioni, hanno ottenuto lo status di rifugiati e la protezione temporanea (al
momento in vigore sino al 31 marzo 2023). Sulla base di una graduatoria che valuterà la presenza di persone fragili e
minori, 15 di loro saranno trasferiti nella splendida villa di via Ghigliolo Alto dove potranno iniziare un percorso volto
all'apprendimento della lingua italiana e all'integrazione lavorativa. "Sottrarre un bene all'interesse criminale di pochi
e destinarlo al bene della comunità è un successo di tutte le istituzioni  ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli .
Grazie al Prefetto di Spezia, alla Fondazione Avsi e a tutte le associazioni che hanno condiviso questo percorso
dimostrando come questi beni siano occasione di riscatto e di come la legge, che ne consente il riutilizzo, sia
strumento importantissimo per le Istituzioni e tutta la società civile". "L'inaugurazione di questo stabile  ha concluso
Giampaolo Silvestri, di Avisi  è un esempio concreto di cosa sia possibile realizzare quando soggetti diversi si mettono
insieme e collaborano per il bene comune" Elena Sacchelli
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Dall’Ucraina a via Ghigliolo: in arrivo quindici
profughi entro fine anno

di Redazione

Città Della

Spezia

14 Dicembre 2022

21:52

 
 
 

Arriveranno a Villa Ghigliolo entro la fine dell’anno le quindici
persone ucraine fuggite dalla guerra e accolte nella nostra
provincia. Nel bene confiscato sulle colline di Sarzana saranno
ospitate dalla Cooperativa sociale Mondo Aperto a cui la rete
di istituzioni ha affidato la gestione della struttura fino alla
fine dell’emergenza quando verrà fatto un nuovo bando da
parte del Comune.
“Ringrazio Prefettura, Comune e Asl5 per la fiducia nei nostri
confronti – ha detto stamani la presidente Florentia Stefanidhi
– già in estate avevamo portato un progetto dedicato
all’Ucraina seguendo quasi il 70% delle persone arrivate e
organizzando campus per oltre sessanta bambini. Oggi
siamo pronti per avviare questa nuova esperienza e accogliere
le famiglie che arriveranno nei prossimi giorni”.
“Dall’inizio della guerra a oggi sono arrivate nella nostra
provincia e sono state accolte 865 persone ucraine – ha
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ricordato Maria Alessandra Massei, direttore amministrativo
di Asl5 – un’esperienza positiva che ha coinvolto una rete di
comunità che ha riguardato famiglie, Istituzioni e Caritas. Una
sinergia che ha permesso di essere tempestivi e dare risposte
a tutte le esigenze delle persone fuggite dal conflitto. Il
progetto di Ghigliolo è stato possibile grazie all’accordo fra
Prefettura, Comune e soprattutto Fondazione Avsi che ha
contribuito con circa 40mila euro all’adeguamento della
struttura in vista dell’arrivo delle quindici persone entro la fine
dell’anno. “Siamo contenti di aver dato questo contributo e
aver avuto un impatto significativo sulla vita di queste
persone – ha aggiunto il segretario generale di Avsi
Giampaolo Silvestri – e vorremo lavorare ancora in questa
zona. La crisi Ucraina ha dimostrato che non esistono più un
noi e un loro”. Alla cerimonia odierna con il taglio del nastro
ha partecipato anche il capitano della caserma dei Carabinieri
di Sarzana Luca Panfilo.

L’articolo Dall’Ucraina a via Ghigliolo: in arrivo quindici
profughi entro fine anno proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com
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In evidenza

Avsi, a Sarzana accoglienza ai profughi
ucraini in una villa sottratta alla mafia

Progetto di Avsi con prefettura e comune per aiutare i profughi. Silvestri
(Avsi): "Un esempio concreto di cosa sia possibile realizzare quando
soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene comune"

Inaugurato alla presenza del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del

sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell'ong Avsi,

Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via Ghigliolo a Sarzana (La Spezia) ospiterà una

decina di profughi ucraini grazie agli interventi di manutenzione straordinaria che

hanno riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza e protezione.

Come riferisce Avsi in una nota, all'indomani dello scoppio del conflitto russo-

ucraino, Sarzana ha subito manifestato la disponibilità ad accogliere sul proprio

territorio i profughi in fuga dalla guerra, concedendo l'utilizzo della villa per

ospitarli. Avsi, ong presente in 39 paesi e impegnata anche in Italia con progetti a

sostegno di rifugiati e migranti, si è subito resa disponibile a sostenere

economicamente le spese di ristrutturazione per rendere agibile la villa.

I lavori sono consistiti in una serie di opere di riqualificazione degli impianti e loro

certificazione, riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed esterni

della villa. Oggi, a interventi conclusi, il nuovo stabile appena inaugurato sarà

gestito da un operatore individuato dalla Prefettura e diventerà un Centro di

accoglienza.

"Il percorso intrapreso è un positivo esempio di sinergia tra le Istituzioni ed il

privato sociale, che consentirà di offrire la prospettiva di un'accoglienza qualificata

ai profughi ucraini che, lasciate le sofferenze del proprio Paese, hanno raggiunto il

nostro territorio provinciale" ha dichiarato ieri Inversini, il prefetto della Spezia,

durante l'inaugurazione del progetto. "Il valore di questa giornata- ha continuato- è

ancor più importante considerato che oggi questa villa sottratta alla criminalità

viene restituita alle sue finalità sociali, confermando il senso dell'impegno per

l'affermazione della cultura della legalità".

La sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli ha evidenziato: "Sottrarre un bene

all'interesse criminale di pochi e destinarlo al bene della comunità e, in particolare,

di chi ha più bisogno rappresenta un successo di tutte le istituzioni. Tengo a
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ringraziare il prefetto della Spezia, la Fondazione Avsi che ha voluto investire in

questo progetto a Sarzana, oltre a tutte le associazioni che hanno condiviso il

percorso dimostrando come questi beni siano occasione di riscatto e di come la

legge, che ne consente il riutilizzo, sia strumento importantissimo per le Istituzioni e

tutta la società civile."

"Mettere in rete soggetti diversi, per coordinarci, unire le forze e rispondere al

meglio a questa grande sfida del nostro tempo che è la migrazione.

L'inaugurazione di questo stabile è un esempio concreto di cosa sia possibile

realizzare quando soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene

comune" ha dichiarato Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione

AVSI. "Siamo orgogliosi di sostenere quest'azione insieme al Comune di Sarzana e

alla Prefettura della Spezia a favore dei profughi presenti nel nostro Paese. Un

intervento particolarmente significativo che renderà una struttura sequestrata alla

criminalità un luogo di solidarietà".

(DIRE)
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In evidenza

Avsi, a Sarzana accoglienza ai profughi
ucraini in una villa sottratta alla mafia

Progetto di Avsi con prefettura e comune per aiutare i profughi. Silvestri
(Avsi): "Un esempio concreto di cosa sia possibile realizzare quando
soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene comune"

Inaugurato alla presenza del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del

sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell'ong Avsi,

Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via Ghigliolo a Sarzana (La Spezia) ospiterà una

decina di profughi ucraini grazie agli interventi di manutenzione straordinaria che

hanno riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza e protezione.

Come riferisce Avsi in una nota, all'indomani dello scoppio del conflitto russo-

ucraino, Sarzana ha subito manifestato la disponibilità ad accogliere sul proprio

territorio i profughi in fuga dalla guerra, concedendo l'utilizzo della villa per

ospitarli. Avsi, ong presente in 39 paesi e impegnata anche in Italia con progetti a

sostegno di rifugiati e migranti, si è subito resa disponibile a sostenere

economicamente le spese di ristrutturazione per rendere agibile la villa.

I lavori sono consistiti in una serie di opere di riqualificazione degli impianti e loro

certificazione, riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed esterni

della villa. Oggi, a interventi conclusi, il nuovo stabile appena inaugurato sarà

gestito da un operatore individuato dalla Prefettura e diventerà un Centro di

accoglienza.

"Il percorso intrapreso è un positivo esempio di sinergia tra le Istituzioni ed il

privato sociale, che consentirà di offrire la prospettiva di un'accoglienza qualificata

ai profughi ucraini che, lasciate le sofferenze del proprio Paese, hanno raggiunto il

nostro territorio provinciale" ha dichiarato ieri Inversini, il prefetto della Spezia,

durante l'inaugurazione del progetto. "Il valore di questa giornata- ha continuato- è

ancor più importante considerato che oggi questa villa sottratta alla criminalità

viene restituita alle sue finalità sociali, confermando il senso dell'impegno per

l'affermazione della cultura della legalità".

La sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli ha evidenziato: "Sottrarre un bene

all'interesse criminale di pochi e destinarlo al bene della comunità e, in particolare,

di chi ha più bisogno rappresenta un successo di tutte le istituzioni. Tengo a
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ringraziare il prefetto della Spezia, la Fondazione Avsi che ha voluto investire in

questo progetto a Sarzana, oltre a tutte le associazioni che hanno condiviso il

percorso dimostrando come questi beni siano occasione di riscatto e di come la

legge, che ne consente il riutilizzo, sia strumento importantissimo per le Istituzioni e

tutta la società civile."

"Mettere in rete soggetti diversi, per coordinarci, unire le forze e rispondere al

meglio a questa grande sfida del nostro tempo che è la migrazione.

L'inaugurazione di questo stabile è un esempio concreto di cosa sia possibile

realizzare quando soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene

comune" ha dichiarato Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione

AVSI. "Siamo orgogliosi di sostenere quest'azione insieme al Comune di Sarzana e

alla Prefettura della Spezia a favore dei profughi presenti nel nostro Paese. Un

intervento particolarmente significativo che renderà una struttura sequestrata alla

criminalità un luogo di solidarietà".
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Inaugurato questa mattina il nuovo centro di accoglienza per ora destinato a 15 rifugiati
provenienti dall’Ucraina. L’edificio, precedentemente confiscato alla criminalità organizzata è
stato riqualificato e messo in sicurezza grazie al lavoro di sinergia messo in campo dal Comune
di Sarzana, Prefettura della Spezia e il contributo economico della Fondazione AVSI.

“Questa è la dimostrazione che quando pubblico e privato convergono e si fanno carico di un
problema sociale, si conseguono degli obbiettivi - ha dichiarato il Prefetto della Spezia Maria
Luisa Inversini – il percorso conseguito è un positivo esempio di sinergia tra le istituzioni ed il
provato sociale, che consentirà di o rire una prospettiva di accoglienza qualificata ai profughi
ucraini che hanno raggiunto il nostro territorio provinciale”.

La Fondazione AVSI, presente in 39 paesi ed impegnata anche in Italia con progetti a sostegno
della migrazione, si è da subito resa disponibile al sostegno economico delle spese di
ristrutturazione dell’edificio. L’ONG, attiva in Ucraina giù da prima dello scoppio della guerra, si
è subito mobilitata per il sostegno di tutti coloro che avevano bisogno di aiuto e ha messo a
disposizione delle risorse finanziarie indispensabili per gli interventi di messa in sicurezza dello
stabile. Lo scopo di questa iniziativa d’accoglienza è stato quello di “mettere in rete soggetti
diversi per unire le forze e rispondere a questa grande sfida del nostro tempo che è la
migrazione – ha dichiarato il segretario generale di Fondazione AVSI Gianpaolo Silvestri –
l’inaugurazione di questo stabile è la dimostrazione concreta di cosa sia possibile realizzare
quando soggetti diversi si mettono insieme e collaborano per il bene comune”.

Lo stabile verrà gestito dalla cooperativa sociale Mondo Aperto, assegnataria del bando, che da
quasi 20 anni opera nel settore della migrazione e dell’accoglienza, nel quale verranno ospitati
rifugiati ucraini e afgani, al momento soltanto ucraini, che verranno sostenuti per tutta la durata
del percorso di accoglienza ed integrazione nel territorio. Per i rifugiati ucraini, il periodo
d’accoglienza è diretto dalla normativa europea che prevede la protezione temporanea legata al
periodo di emergenza in Ucraina, attualmente in scadenza a marzo.

“Sottrarre un bene all’interesse criminale di pochi e destinarlo al bene della comunità e, in
particolare, di chi ha più bisogno, rappresenta un successo di tutte le istituzioni”, ha a ermato il
Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, sottolineando l’importanza della legge che consente il
riutilizzo dei beni confiscati - uno strumento importante per le istituzioni e per tutta la società
civile”.
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Nuova vita per Villa Ghigliolo: da bene della
criminalità diventa centro di accoglienza per
rifugiati

di Redazione

Città Della

Spezia
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14:41

 
 

Apre le porte la villa di Via Ghigliolo, l’edificio sottratto alla
criminalità organizzata, da oggi centro di accoglienza per
richiedenti asilo grazie all’accordo tra la Prefettura della Spezia
e il Comune di Sarzana e con il contributo economico dalla
Fondazione AVSI. Inaugurato mercoledì 14 dicembre alla
presenza del Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del
Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario
generale dell’ong AVSI, Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via
Ghigliolo ospiterà una decina di profughi ucraini grazie agli
interventi di manutenzione straordinaria che hanno
riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza e
protezione.
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