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ATTUALITÀ | martedì 27 dicembre 2016, 17:01

18 mila "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sette profughi arrivano a Pietra
Ligure, il sindaco Valeriani:
"Hanno il certificato medico e
saranno impegnati in lavori
socialmente utili"

26
Consiglia

@Datameteo.com

24 ORE
Savona nel mondo è
una "Città del belìn"?
(h. 19:20)

Inaugura a palazzo
Tagliaferro la mostra
“Arte e Fede sulle
spalle della
tradizione”

 00:00 / 01:57

Ascolta

"Ho presentato alla Prefettura la necessità di limitare
la quota di stranieri richiedenti asilo, destinati al
Comune, perché ritengo sia in contrasto con la
vocazione turistica del nostro territorio"

(h. 19:00)

Andora, dal 2 gennaio
attivo il portale per
presentare le pratiche
edilizie
(h. 18:45)

Spazzamento e

AFFARI & ANNUNCI
ABAFORNITURE
Propone vendita e noleggio attrezzature: forno
trivalente, cuocipasta, cappa, armadio frigo, cucine,
lavapiatti, lavello, banco bar, fabbricatore ghiaccio,
usati con garanzia 12...

COLLABORATRICE

RUBRICHE

Rassicurazioni, ad ogni modo da parte del
sindaco: "La Prefettura di Savona mi ha comunque
avvisato tempestivamente dell’arrivo dei profughi
e ha manifestato disponibilità al dialogo e ad
intervenire per qualsiasi necessità. Appena arrivati
sul nostro territorio li ho incontrati e mi sono
accertato che avessero idoneo certificato

A.A.
Affiliato Fondocasa Pietra Ligure ricerca diplomati/e da
avviare alla professione di consulente immobiliare.
Anche senza esperienza. Corsi formazione gratuiti.
Sicura crescita...

Vedi tutti gli annunci
IN BREVE

mercoledì 28 dicembre
Inaugurato il superattrezzato
laboratorio di Fisica al liceo Calasanzio
di Carcare
(h. 08:12)

il 30 dicembre la prima riunione del
comitato di gestione Porti
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“Comunico alla cittadinanza che sono arrivati in
un Albergo del ponente cittadino sette persone
straniere richiedenti asilo. L’Amministrazione
Comunale non ha avuto voce in capitolo su questa
scelta discendente da una Convenzione tra la
Prefettura di Savona e strutture private che
hanno messo a disposizione gli alloggi per
ospitarli", così il sindaco di Pietra Ligure Dario
Valeriani comunica l'arrivo di profughi nella
cittadina.

domestica baby sitter pulizie e stiro signora cerca
lavoro zona Pietra Ligure e dintorni. Pietra Ligure

(h. 07:30)

martedì 27 dicembre
Savona nel mondo è una "Città del
belìn"?
(h. 19:20)
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sanitario. Ho richiesto personalmente ai
responsabili della Fondazione CEIS‐GENOVA che
gestisce il centro di accoglienza il massimo sforzo
per vigilare sul comportamento dei sette
stranieri affinché possa anche realizzarsi
l’immediato inserimento in un programma di
lavori socialmente utili."
Lo scopo dell'impegno in lavori socialmente utili
viene spiegato dal sindaco: "Ciò permetterà di
mantenere queste persone impegnate durante
tutta la giornata."
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Savona, il mercato del Lunedì da luglio
non sarà più in piazza del Popolo: ecco
il piano deciso in giunta
(h. 18:15)

Finale Ligure punta sul porto, novità in
arrivo su tariffe e regolamenti
(h. 18:00)

La Corte dei Conti boccia il ricorso
circa la costituzione dei salari accessori
per i dipendenti della Provincia
(h. 17:30)

Albenga: a fine 2016 “cambia faccia” il
quartiere di Pontelungo
(h. 16:48)

Nome:

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

Pietra Ligure, un televisore in dono agli
ospiti della residenza Santo Spirito
(h. 14:31)

Borghetto, più di 120 "coraggiosi" per la
24° edizione del cimento invernale
(VIDEO e FOTO)
(h. 11:32)

Conclude Valeriani: "Vorrei sottolineare che nessuna struttura di proprietà
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Cellulare:

Il sindaco, tuttavia, si è subito mosso per chiedere che l'arrivo di profughi
sul territorio pietrese possa essere contenuto: "Ho rappresentato anche
alla Prefettura la necessità di limitare la quota di stranieri richiedenti
asilo, destinati al Comune di Pietra Ligure, perché ritengo sia in
contrasto con la vocazione turistica del nostro territorio."
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comunale è stata concessa per l’ospitalità, ma nulla può il Comune che non
ha nessun potere per evitare l’individuazione di soggetti privati. Ho
allertato anche le Forze di Polizia al fine di alzare il livello di
attenzione, assicurandomi che non venga turbata la normale e pacifica
convivenza dei cittadini”.
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Il cimento di Loano spegne 30
candeline
(h. 10:45)
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Albenga, cade dal
secondo piano della
sua abitazione: trauma
toracico per un
40enne, grave al Santa
Corona

Dalla redazione di SvSport:
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Ti potrebbero interessare anche:
Solidarietà

Natale 2015: a Savona
più di 130 bisognosi al
pranzo della Caritas,
all'insegna della
multiculturalità e
solidarietà

Tra spiagge e parchi

Il regalo perfetto è a

Gara Nazionale di
Orienteering sul Monte
Beigua

Melissa e Kevin lo fanno
10 volte a settimana?
Gascoigne anche 70...

Orienteering: domenica
la sesta tappa della
Coppa Italia

Profughi giocano nel
campo "Cesare Brin",
uomo inveisce con calci
e pugni n...

Benvenuti su Starcasinò!

benessere in movimento, portata di click! Prova ora Fino a 1.000 € di bonus
allena la tua voglia di

l'Holiday Gift Finder.

sulle prime 4 ricariche.

stare bene

Scegli il regalo perfetto

Apri un conto ora!
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Cronaca

Savona, arrestato per
truffa aggravata
l’avvocato Flavio
Opizzo

Articoli sullo stesso argomento:

Le 50 copertine 'proibite' Profughi in arrivo, i
di Playboy (Foto)
sindaci della Valbormida
contro l'attuale sistema
di ...

Fine della banconota da Integra la tua pensione
500 euro.
per un futuro sereno.
Preventivo gratuito
online!

Altri 150 profughi in
arrivo in Provincia di
Savona
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richiedenti asilo nel
Presepe Vivente
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