
COMITATO PROBOLZANO VICENTINO

PROFUGHI HOTEL ADELE DI VICENZA

Il Comitato Pro Bolzano Vicentino ha promosso assieme al Comitato PrimaNoi l'inchiesta 
de "Il Giornale" contattando direttamente il giornalista, Giuseppe De Lorenzo, 
informandolo delle nostre scoperte riguardo le società interessate a questo Business.
Come comitato siamo in prima fila a Bolzano Vicentino, dove risiedono le sorelle Zardo, il 
fratello di Andreatta Gedorem,l'amministratrice dell'hotel Adele Spiller Meri e gli altri due 
soci della Tourist Hotel, Yuri Stella e Faccio Kety, nomi tutti esposti nel servizio 
giornalistico.

A Bolzano Vicentino attualmente sono ospitati dalla società Hotel Adele circa 95 presunti 
profughi, una situazione al limite di ogni tolleranza essendo il nostro un paese di circa 
6.000 abitanti e risultando il terzo nella provincia di Vicenza come numero di ospitanti 
(dopo Vicenza e Sandrigo). A differenza degli altri paesi a Bolzano l'accoglienza non 
avviene in un'unica struttura, ma bensì in vari appartamenti, sparsi per il paese e intestati 
alle più varie persone (alcuni addirittura all'asta). Gli ospiti in tal modo si aggirano tutto il 
giorno per il paese, non vengono controllati e creano una situazione di paura e 
insicurezza.

Siamo ostaggio di queste società che avallate dalla prefettura ci stanno caricando di un 
fardello di difficile gestione.  Il Prefetto era intervenuto a Bolzano Vicentino circa un'anno e 
mezzo fa durante un'assemblea con sindaco e circa 300 persone, quando il numero degli 
"ospiti" era ancora di circa una settantina di persone, dandoci la sua parola che il numero 
non sarebbe aumentato, anzi ...

Oggi abbiamo capito che le parole del prefetto non contano nulla e che lo stato è assente, 
ci sono società che fanno Business a discapito nostro. Aggiungo che durante l'assemblea, 
il sindaco di Bolzano Vicentino davanti a tutti ha riferito che persone riconducibili a queste 
società hanno debiti con il comune per più di 200.000 € (derivanti da tasse non pagate) e 
il prefetto aveva assicurato di verificare come riservare una quota degli incassi al comune. 
Invece nulla, oltre al danno la beffa, i bravi cittadini pagano le tasse, altri NO!

Vorremmo chiedere al nuovo prefetto se è giusta questo modo di operare, perchè i furbi la 
fanno sempre franca e perchè ne dobbiamo ospitare così tanti a Bolzano Vicentino, non 
avendo strutture adatte.

Come comitato avvieremo altre iniziative affinchè le istituzioni siano conscie del disagio 
che ci fanno subire! Concludo ringraziando "Il Giornale" e Alex Cioni di PrimaNoi per l'aiuto 
che ci sta dando. 
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