CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 99
OTTANTA PROFUGHI A SOLLER DI CISON DI VALMARINO CHE
CONTA OTTANTACINQUE ABITANTI: QUESTA SI CHIAMEREBBE
INTEGRAZIONE!?
presentata il 27 gennaio 2016 dai Consiglieri Villanova, Possamai, Rizzotto,
Riccardo Barbisan, Brescacin e Finco

Il Consiglio regionale del Veneto

APPRESO CHE:
- a Soller, frazione di Cison di Valmarino (TV), che conta 85 abitanti,
sarebbero in arrivo nelle prossime settimane 80 profughi che dovrebbero essere
ospitati nel complesso del “Borgo Teson”, già casa colonica dei conti Brandolini e
negli anni trasformato in un agriturismo con camere;
- il proprietario del complesso, noto imprenditore della zona, avrebbe
partecipato ad un bando pubblico della Prefettura di Treviso per l’affidamento nel
territorio della Provincia di Treviso del servizio di accoglienza ed assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
CONSIDERATO CHE:
- l’arrivo dei migranti al Borgo Teson è fortemente osteggiato dai cittadini, in
quanto creerebbe un “ghetto” e provocherebbe uno stato di allarme in quanto
sarebbe minata la tranquillità e la sicurezza degli abitanti della zona e dei comuni
limitrofi;
- secondo la Comunità di Soller i migranti sono usati come mezzo per produrre
denaro, per sopperire all’incapacità imprenditoriale di ridare vita a questa ex casa
colonica e per celare dietro alla parola “integrazione” un articolato sistema di
sfruttamento;
- il Borgo è ubicato in una zona nella quale sono stati fatti ingenti investimenti
da parte degli enti pubblici e privati per la promozione turistica e in questo
contesto l'arrivo dei migranti andrebbe a vanificare l'impegno e il lavoro di anni
per promuovere il territorio della Vallata;

APPRESO inoltre che lo scorso 23 gennaio, la comunità di Soller ha
manifestato pacificamente con una marcia il proprio dissenso per l’arrivo degli 80
migranti e per mettere fine a questi progetti di finta solidarietà in cui prevalgono
solamente interessi economici;
impegna la Giunta regionale
ad attivarsi presso le sedi competenti affinché sia bloccato l’arrivo di 80 migranti
nel “Borgo Teson” nel comune di Cison di Valmarino.
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