COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

______________________________________________________
COMUNICATO
A seguito della Delibera di G.C. che ha fornito indirizzo ai Settori Servizi Sociali e
Protezione Civile di attivarsi per creare un canale di ascolto a disposizione dei cittadini
ucraini residenti a Palmi al fine di valutarne le esigenze e le situazioni familiari, anche
fornendo un aiuto materiale al ricongiungimento dei nuclei ancora in Ucraina che
volessero fuggire dalla guerra e raggiungere i propri cari in questa città, in data
odierna si è tenuta una riunione operativa presso il palazzo municipale.
Considerato che il decreto legge che affronta l’emergenza in Ucraina è ancora in fase
di pubblicazione questo Ente ha preso immediati contatti con la Protezione Civile
Regionale la quale è anch’essa in attesa che il Governo fornisca precise indicazioni
sulla gestione degli eventuali flussi di profughi in ingresso nel territorio nazionale. Non
appena la Regione Calabria riceverà indicazioni provvederà, a sua volta, a fornire
precise linee guida alle quali i Comuni potranno uniformarsi.
Nelle more di ricevere le linee guida regionali questo Comune si è organizzato per
gestire eventuali emergenze alloggiative che dovessero presentarsi di volta in volta.
All’uopo è stato individuato un locale idoneo ad ospitare eventuali nuclei familiari che
dovessero giungere sul territorio.
Il Comune è a conoscenza dell’avvio di numerose iniziative di raccolta di medicinali ed
alimenti da destinare al popolo ucraino; pur elogiando lo spirito solidaristico che ha
animato le Associazioni ed i privati, si sottolinea che questo Ente, fino a quando non
riceverà specifiche direttive dalla Regione Calabria sui canali ufficiali da seguire per
recapitare medicinali, viveri o fondi in relazione alle esigenze che verranno
rappresentate, non può fungere da punto di raccolta e le iniziative sopra citate, già
intraprese, resteranno curate interamente dagli stessi promotori, dalla raccolta alla
consegna.
In questo contesto, laddove ci dovessero essere soggetti pubblici o privati che
abbiano strutture alloggiative da mettere a disposizione gratuitamente per finalità di

accoglienza temporanea possono contattare i Servizi Sociali, la Protezione Civile
comunale o la Polizia Locale.
Ogni iniziativa nel campo dell’accoglienza e dell’assistenza al popolo ucraino
intrapresa dal Comune sarà comunicata direttamente dall’Ente attraverso i suoi canali
istituzionali (sito web, social, app librarisk).

