COMUNICATO STAMPA
Fragomeli (PD) invita a Lecco il So=osegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore:
«Giustizia e accoglienza al centro della visita»
«I temi della giustizia e dell'accoglienza saranno al centro della visita a Lecco, in programma il
prossimo venerdì 3 marzo, del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Gennaro Migliore, il
quale, su mio invito, ha accettato di partecipare, nel pomeriggio, ad una serie di incontri con i
rappresentanti delle realtà più importanti del Sistema della giustizia lecchese».
«Questa serie di confronti» spiega Gian Mario Fragomeli, deputato del Partito Democratico
«precederanno un incontro pubblico - nel quale il Sottosegretario sarà il principale relatore dal titolo "Accoglienza, tra paure e incertezze". L'iniziativa, organizzata dal Forum
Immigrazione del PD Lecchese, è in programma presso la Casa sul Pozzo di Padre Angelo
Cupini a partire dalle ore 21.00».
Continua Fragomeli: «Il Sottosegretario Migliore è stato invitato a questa serata in ragione
della grande esperienza maturata, negli anni scorsi, in qualità di Presidente della Commissione
di Inchiesta su accoglienza e trattamento dei migranti. Da parte mia, ho quindi colto
l'occasione di questo incontro alla Casa sul Pozzo per organizzare una serie di appuntamenti
che potessero far conoscere al Sottosegretario una realtà virtuosa quale si è dimostrata essere
quella del Sistema della giustizia di Lecco e della nostra provincia in generale.
Proprio perché stiamo parlando di un'altra eccellenza del nostro territorio, inoltre, è a mio
parere fondamentale non "accontentarsi" ma aspirare, invece, a risultati sempre migliori. A
questo scopo, ho quindi pensato fosse importante portare all'attenzione del Sottosegretario
anche eventuali criticità e richieste - soprattutto in ambito di organico - provenienti dal nostro
sistema».
«Per questo motivo» conclude il deputato democratico «a partire dalle ore 16.00,
accompagnerò il Sottosegretario Migliore in una serie di incontri riservati con il Presidente del
Tribunale di Lecco, Ersilio Secchi, e con il Procuratore della Repubblica, Antonio Chiappani, cui
seguiranno, nel tardo pomeriggio, la visita della Casa Circondariale di Pescarenico e l'incontro
con il Direttore, Antonina D'Onofrio».
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