
    

 
 

 COMUNE DI PONSO 
 

           PROVINCIA DI PADOVA 
                                                                 ___ 

 

                       IL SINDACO 

 
 
 

 Ponso, li 11 ottobre 2016 

 

 

 
All’attenzione de “Il mattino di Padova”. 
 

Chiedo che sia pubblicata con urgenza la mia replica perché non esiste alcuna notizia da 

parte di nessuna fonte ufficiale in merito ad un nuovo centro di accoglienza di profughi a Ponso 

messo a disposizione da privati e il sindaco non ha mai sottoscritto né partecipato ad accordi di 

questo tipo. 

Firmato Sandro Parolo sindaco di Ponso 

 

 

 

Egregi Cittadini, 
 

 sempre più spesso rispetto al passato mi capita di imbattermi, nei 

social e nella stampa locale, nel grido d’allarme di imminenti arrivi di 

nuovi profughi a Ponso. E proprio quando la Prefettura, la sola competente 

in materia, non scuce una parola in anticipo su quello che succederà, c’è 

chi pubblica addirittura il numero preciso delle persone che arriveranno, 

solo perché chi ha dato la notizia (gli stessi che parleranno in piazza) non 

ha capito che le 10 profughe sono già a Ponso e, nulla sapendo, ne hanno 

dato per imminente l’arrivo futuro. Mi chiedo, allora, a chi giovi questa 

confusione, occasione per attacchi gratuiti all’amministrazione? 

 

 Facciamo chiarezza. 

 

 

 Nel corso del 2015, assieme alla maggioranza dei sindaci della 

provincia di Padova, non ho approvato l’accoglienza diffusa ossia che ogni 

comune si portasse a casa la propria quota di profughi. 

 

 Di conseguenza la Prefettura, scavalcando i sindaci che così non 

sono più stati informati, ha cominciato a sistemare i profughi nei diversi 



paesi in accordo con quei privati che mettevano a disposizione le case di 

proprietà inutilizzate. 

 

 Questo è quanto è successo anche Ponso il 17 agosto scorso, quando 

sono arrivate in una casa privata 10 richiedenti asilo di nazionalità 

nigeriana. Qualche giorno prima avevo ricevuto una telefonata di 

preavviso dalla Prefettura, decisione contro la quale non esiste alcuna 

possibilità di opposizione da parte del sindaco perché la competenza 

esclusiva è dello Stato. (Ricordo che le posizioni politiche appartengono al 

popolo italiano tutto, mentre il sindaco, come figura istituzionale, è 

esclusivamente un amministratore che opera in un ambito di competenza 

precisamente definito dalla legge). 

 

 A fine agosto le 10 ragazze hanno volontariamente offerto al comune 

la loro disponibilità a svolgere attività a favore della collettività di Ponso a 

titolo meramente gratuito (anche perché la legge non consente altrimenti). 

 

 Nell’interesse della cittadinanza, l’amministrazione ha ritenuto di 

accogliere la proposta, così sono stati elaborati due progetti (uno di 

sorveglianza scolastica, l’altro di spazzamento delle aree pubbliche), per la 

cui realizzazione il sindaco ha dovuto, obbligatoriamente, sottoscrivere un 

protocollo d’intesa con la Prefettura. 

 

 

 Nessuno può sapere oggi se arriveranno ancora profughi a Ponso, o 

negli altri comuni, perché gli attori coinvolti sono soltanto la Prefettura e i 

privati cittadini i quali non esternano nulla in anticipo. Tuttavia devo 

ribadire che, proprio a tutela della sicurezza dei Cittadini di Ponso non 

solo vi è una costante intesa con le Forze dell’Ordine preposte, ma già il 

29 agosto inviavo una lettera al governo per indurlo a revisionare la 

politica dell’accoglienza così come viene fatta in Italia in questo momento. 

 

 

 In fede. 

 

 
 IL SINDACO 

    (Sandro PAROLO) 

 


