
16*f4ffi*agEB 14:86 DF : H:8t131963341

COI\/fLrI\trE DX E OSOHIF{N
PR(}\ZTNCTA DI f,IR,ÀCUSA

Yerbsle n.l

Olgst*or Hlchlertr digcusuionr probhortishc rlmrrrdrntl gll lnnfirati rueidenti n
Rorollnl.

$iorncr 12 dcl rnese di Ml8$o dell'anno 2009 alle on 17,30 prÈsso la sàla dcl $indaco
presÉriti I'ARneszurr Antouino Armcri- dolegato rlel $iÍdsúo, il Sig. Vinccnzo Pimra
quile rnpprcscntants dclln FI"AI CGIL, si * svolto il primo inc{rnh} con unu
dclcgnzionc di imnrÍgrati rrtidcnti a Rorolini rapprc*ntati dei Sigg. Ildjrn' Batsh,
Bouhllcb Moh*med e Aziz Ammar.
Ncl sorto dr:ll'incontro i rspprcsctrtffiti dcgli irnmigntl hanno evidcnziato 

'le

problcmatichc che gli rtessi vivono ncl tcnitorio c{ in ffiicrrlet hsrrto chiesto:

l) L'orgnnirrnzione di incontrl prograrrrtrEti crm l'Ammínistrq:inne per una
mi gl iorc inregruzlonc nsl te't+ltoriol

?) l,'inserimÈnto nclla grrdworie del L,U.C. dcgli inurigrrti, prwia verifica dei
passasgi rcgolamentari di Leggel

3) l.a cogtituzione dí uno $yrorello per gli lmmigfoti;
4) La cofiiilzione di una gcuola pcr l"a,lfabctiraazione dqli inmigrati pcr una

m i gt ioro inwfitrazion+ ncl terÉtorisl
5) Un rapprc*entanre ù Consiglio Comunqlg, srttravgrco I'clazionc intorns alla

ComunitA dcgli Inmigrnfi, cosi come pruvÍshr delle lcgge, FÉnzs, diritto di votn
frù con diritto di 6rcla

Nel dirihiaruE la disponibilità dell'Amminiuu#ronr Comunolc a ccrcam di risolvere,
nci limiti del uruyibile ls Froblcrintichc proverienti dnlla folt* comunità tJÍ ìmmiurati,
Sn chicnto unfl naggporc collehtrrfi/iohè con guef,ta Ed in panicolarc: | ) I'agglornaffqnto
dcgli rlcnohi degli lrnmigrnti rcsideuti in quuto I'ultimo rísnle all'anno 20fi);
2l la costitueionc di un conritato di rlpprtlqÉtloti, elctti dcnrocmticarucnle flttrflverfio
uhzioni nclle nnric comunitA di immignrti prtaenti nel tcnitorio il qualc cosituira punto
di riFcrimenln dcll'Entc e con il grnlo interloquirr-
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Pcr gli lmmìgruti
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