
la firma della convenzione

Profughi ucraini
in arrivo in città:
firmato il patto
sindaco-prefetto

Lorenzo Degrassi

È stata firmata ieri mattina 
in Comune una convenzio-
ne fra l’ente municipale e la 
Prefettura  legata  al  piano  
d’accoglienza dei  profughi  
provenienti dall’Ucraina.

L’accordo prevede che il  
Comune, tramite un appal-
to, garantisca vitto e allog-
gio a una ventina di persone 
in fuga dalla guerra. Non so-
lo cibo e un tetto, però, ma 

anche tutti quei servizi previ-
sti dalla cosiddetta «prima 
accoglienza» per richieden-
ti protezione internaziona-
le, quale «l’assistenza mate-
riale, l’orientamento e l’ac-
cesso ai servizi del territo-
rio, la mediazione linguisti-
ca e culturale e informati-
vo-legale».

«Ci siamo trovati subito in 
sintonia con il Comune su 
come  affrontare  questa  
emergenza - così il prefetto 

Annunziato Vardè - che è so-
lo l’ultima di una lunga serie 
affrontata in questo perio-
do. L’obiettivo è quello di da-
re una dignitosa accoglien-
za a una parte dei cinquemi-
la profughi giunti negli ulti-
mi due mesi in Fvg». 

In virtù di questa conven-
zione,  il  Comune si  impe-
gna a garantire l’accoglien-
za dei cittadini ucraini in ap-
partamenti  in  gestione  ai  
Servizi  sociali.  «Il  sistema  
ha dimostrato una grande 
capacità  di  adattamento»,  
ha sottolineato nell’occasio-
ne  l’assessore  competente  
Carlo Grilli: «Finora abbia-
mo  ricevuto  anche  tanti  
bambini con gravi disabili-
tà. La nostra regione, oltre a 
essere un punto di passag-
gio importante per chi pro-
viene dall’Ucraina ed è diret-
to nelle varie regioni italia-
ne, è anche un elemento di 
qualità sanitario per i bambi-
ni». 

Per far fronte all’emergen-
za umanitaria in atto e con-
tribuire agli interventi di as-
sistenza ai profughi coordi-
nati dalla Prefettura, il Co-
mune ha dato dunque la pro-
pria disponibilità ad acco-
gliere un numero iniziale di 
20 persone. 

«La guerra ci ha messo di 
fronte al problema dei profu-
ghi da accogliere - è stato il 
commento del sindaco Ro-
berto Dipiazza al momento 
della firma della convenzio-
ne - ma grazie alla disponibi-
lità del prefetto stiamo riu-
scendo  a  risolvere  anche  
questa difficoltà».—
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L’EVENTO

EMANUELE DESTE

M
ancano poche ore 
alla domenica del-
la Trieste Spring 
Run.  La  manife-

stazione, curata da Apd Mira-
mar e Trieste Atletica con la 
collaborazione del Comune, 
proporrà infatti domani i due 
appuntamenti  chiave  della  

quattro giorni: la 21K, con il 
via alle 9.30 da Aurisina, e la 
Family, con partenza alle 10 
da Miramare. Gli arrivi  dei  
due eventi sono fissati sulle 
Rive, davanti a Palazzo Ber-
lam, sede di  Generali.  Pro-
prio il Leone è partner peral-
tro della Spring Run, e vi par-
tecipa attivamente anche at-
traverso il ruolo svolto dalla 
sua fondazione “The Human 
Safety Net – Ora di Futuro”, 
nata nel 2017 e attiva in tutta 

Italia e nel mondo attraverso 
due progetti dedicati da una 
parte al sostegno di famiglie 
vulnerabili con figli tra zero e 
sei anni e dall’altra all’inte-
grazione dei rifugiati con gli 
strumenti dell’imprenditoria-
lità e del lavoro. In città è pre-
sente con il programma “Per 
le Famiglie”, con sedi a Val-
maura e San Giacomo, che of-
fre supporto ai genitori che vi-
vono appunto in circostanze 
definite vulnerabili durante i 
primi sei anni di vita dei figli. 
I centri sono stati frequentati 
nel 2021 da circa mille fami-
glie. Domani Generali parte-
ciperà infatti alla Family con 
i propri dipendenti e con un 
gruppo di mamme, papà e fi-
gli che cammineranno o cor-
reranno assieme agli educa-
tori e alle educatrici dei cen-
tri stessi. 

Va ricordato infine che per 
permettere  lo  svolgimento  
della Spring Run è in arrivo 
una serie  di  provvedimenti  
che va a incidere sulla viabili-
tà ordinaria. Dalle 6 alle 14 è 
prevista l’istituzione del  di-
vieto di transito e del divieto 
di sosta e fermata con rimo-
zione su ambo i lati di viale 
Miramare dall’accesso di Mi-
ramare a piazza Libertà, sul-
le due corsie lato mare di lar-
go Città di Santos e corso Ca-
vour fino a via Valdirivo, sul-
la strada che dall’abitato di 
Santa Crocre si innesta sulla 
Costiera. E sempre dalle 6 al-
le 14 sarà istituito il divieto di 
transito per tutti i veicoli in Ri-
va Tre Novembre e corso Ca-
vour  lato  edifici  tra  piazza  
Tommaseo e via Valdirivo.—
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Vardè, Dipiazza e Grilli in Salotto azzurro. Andrea Lasorte

Mamme, papà e bambini con gli educatori
e i dipendenti di Generali insieme alla Family 

Anche le famiglie
di “Human Safety”
domani alla festa
della Spring Run

“The Human Safety Net” di Generali in piazza Unità
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10.00
MALEDETTA SARAJEVO
Viaggio nella guerra 
dei trent’anni                                                     
Francesco Battistini
Inviato Corriere della Sera 
Marzio G. Mian Giornalista, scrittore 
Federica Manzon
Giornalista, scrittrice

11.00
OGGI È GIÀ DOMANI                                                                                                                       
Federico Ferrazza Direttore Wired
Barbara Carfagna Giornalista TG1, 
conduttrice “Codice” Rai1 
Beniamino Pagliaro
Caporedattore La Repubblica 
e fondatore di Good Morning Italia

11.30 Spazio Fincantieri
SCAMBIO DI LINK 
INCONTRI CON L’INNOVAZIONE
in collaborazione con Fincantieri

12.00
L’ULTIMO ZAR
Gennaro Sangiuliano
Direttore Rai TG2
Giampiero Massolo Presidente ISPI 
e Presidente Fincantieri
Serena Bortone Conduttrice 
“Oggi è un altro giorno” Rai1

16.00
DALLA PARTE DEI BAMBINI
Alessandra Mastronardi
Attrice e Ambasciatrice Unicef
Andrea Iacomini 
Portavoce Unicef Italia
Massimo Cirri
Conduttore “Caterpillar” Rai Radio2

Spazio Fincantieri LINKTOPLAY
MASTERCLASS COMUNICAZIONE 
E NUOVI MEDIA
16.30 con Sara Zambotti 
& Fabrizia Brunati
autrici di A Microfono spento. 
Il mestiere del Producer 
radiofonico in Italia 
17.30 con Stefano Coletta
Direttore di Rai1  
e intrattenimento Prime Time

17.00
INVIATI AL FRONTE:
Il racconto  della guerra
Andrea Vianello 
Direttore Rai Radio1 e GR                                
Giammarco Sicuro Inviato Rai TG2                               
Lucia Sgueglia Inviata Rai TG3
Angela Caponnetto
Inviata Rainews24

18.00 
ESCLUSIVA NAZIONALE
INFLAMED 
Medicina, conflitto 
e disuguaglianza
Raj Patel 
Giornalista, economista, 
accademico 
Loretta Napoleoni 
Economista, saggista
Edoardo Vigna 
Giornalista Corriere della Sera, 
responsabile Pianeta 2030 

19.00
COME CAMBIA
L’INFORMAZIONE
Agnese Pini 
Direttrice La Nazione
Simona Sala
Direttrice Rai TG3
Andrea Montanari 
Direttore Rai Radio3
Carlo Muscatello 
Presidente Assostampa FVG

21.00
LINK ON STAGE
NON È VERO MA CI CREDI 
Le fake news che cambiano 
il corso della storia
con  FRANCO DI MARE
Direttore Rai3, scrittore 
e conduttore TV

10.00 - Spazio Fincantieri
GIORNALI
e CAPO IN B ottura
con Luca Bottura
Giornalista, scrittore, 
conduttore radiofonico 
e autore televisivo
Giovanni Marzini Direttore 
IES Magazine 

11.00
PRIMA  NAZIONALE
I PREDATORI 
La deriva barbarica degli italiani
Gianluigi Nuzzi Giornalista, scrittore 
e conduttore “Quarto grado” Rete4
Sara Zambotti Conduttrice 
“Caterpillar” Rai Radio2

7
SABATO

12.00
POTERE ASSOLUTO
I cento magistrati 
che comandano in Italia                                                         
Sergio Rizzo Giornalista, saggista
Alessandra Zigaina 
Giornalista Rai TGR FVG

16.00
BATTAGLIE PERSE
Montanelli ambientalista rimosso
Gian Antonio Stella Giornalista, 
editorialista Corriere della Sera
Roberta Giani Condirettrice 
Il Piccolo

17.00
PREMIO FIERI 2022                                                      
GIUSEPPE BONO
Amministratore Delegato 
Fincantieri
Maria Latella Giornalista, 
conduttrice TV

18.00
LA FORZA DELLE REGIONI
Mariastella Gelmini
Ministro per gli Affari Regionali 
e le Autonomie
Massimiliano Fedriga
Presidente Regione Autonoma 
FVG e Presidente Conferenza 
delle Regioni
Stefano Bonaccini Presidente 
Regione Emilia-Romagna 
Omar Monestier Direttore Il Piccolo 
e Messaggero Veneto

19.00
JESUS CHRIST SUPERSTAR, 
MUSICAL FOR PEACE                                                        
Ted Neeley 
Storico protagonista JCS 
Massimo Romeo Piparo 
Regista, autore e produttore
Marinella Chirico
Giornalista Rai TGR FVG 
Giovanni Marzini
Direttore IES Magazine
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DOMENICA

SABATO 7 MAGGIO 2022

IL PICCOLO
27TRIESTE
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