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Una messa per ricordare
tutti i giovani scomparsi

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - Una messa per ricordare tutti i giovani
scomparsi.
Giovedì prossimo, 6 ottobre, alle 21 nella cappella
San Giovanni Paolo II al centro giovanile viene
celebrata una messa in suffragio di tutti i giovani
scomparsi della città. La celebrazione, aperta a
tutti, sarà animata dai volontari del Gruppo
Genitori ancora che ha promosso l’iniziativa an-
che per stare vicino ai genitori del territorio che
convivono con il dolore di aver perso un figlio
troppo presto, per malattia o per eventi accidenta-
li.
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“Educare all’a m o re ”
corso per genitori

IMMIGRAZIONE Due onorevoli in visita al campo dove sono stipati 1.100 richiedenti asilo

Fdi: “Profughi, affare da 6 milioni”
I conti: la coop intasca 10mila euro al giorno da Cona e 8mila da Bagnoli di Sopra

Nicla Sguotti

CONA - “Un affare” da
18mila euro al giorno.
Non all’anno. Al giorno.
A due passi dal Polesine.
E’ la cifra che finisce
nelle tasche della coope-
rativa che gestisce i cen-
tri di accoglienza di Co-
na e Bagnoli di Sopra e
sulla quale sono puntati
i riflettori dei parlamen-
tari di FdI.
Una delegazione di Fra-
telli d’Italia della sezio-
ne di Cavarzere, guidata
dal presidente di circolo
Michela Folli e da An-
drea Manfrinato, ha ac-
compagnato nei giorni
scorsi gli onorevoli Fabio
Rampelli e Walter Riz-
zetto nella loro visita al
cento di accoglienza per
migranti di Conetta.
Presenti anche la re-
sponsabile di Fratelli d’I-
talia di Rovigo Valeria
Mantovan, l’a ss es s or e
padovano Marina Buffo-
ni, il sindaco di Agna
Gianluca Piva e Raffaele
Zanon, sempre di Fratel-
li d’Italia. “Ave va m o
promesso che saremo
tornati per visitare il se-
condo centro d’a cc o-
glienza della zona - ha
detto l’onorevole Ram-
pelli - e così è stato,
siamo piombati lì con il
collega Walter Rizzetto.
Una cosa sconvolgente e
disumana: tendoni in
plastica ospitano centi-
naia di immigrati, esat-
tamente 1.100, pochis-
sime donne, nessun
bambino perché sono
stipati in un’altra caser-
ma abbandonata e lì re-
steranno fino a tre anni.
Quando l’Italia confer-
merà al novanta per cen-
to di loro che non stanno
fuggendo da guerre e
quindi non sono profu-
ghi, nessuno li riporterà
in Africa in quanto l’Ita -
lia gli darà una deroga
per restare, che si chia-
ma protezione umanita-
ria ed esiste solo qui, e
gliela prorogherà di an-
no in anno”.
Rampelli definisce poi il
sistema di accoglienza
attuato nel nostro Paese
“un affare”, indicando
delle cifre che sarebbero,
secondo le sue parole,

quelle percepite dalle
cooperative che gestisco-
no le strutture come
quella di Conetta.
“La cooperativa, che ha
l’uso gratuito della ca-
serma - così Rampelli –
guadagna circa dieci eu-
ro a persona per giorno
sui trentacinque circa
che ne percepisce. Cioè
guadagna 10mila euro al
giorno a Cona e 8mila a
Bagnoli di Sopra”. A
conti fatti, fanno 6,5
milioni di euro l’a n n o.
E Rampelli attacca:
“Con i miliardi di euro
destinati a internare in

strutture precarie decine
di migliaia di immigrati
in cerca di benessere po-
tremmo realizzare mo-
derne città in Africa, con

Gli onorevoli Fabio
Rampelli e Walter
Rizzetto di Fratelli
d’Italia durante la loro
visita al cento di
accoglienza per migranti
di Conetta

■ “Con
questi soldi
p o t re m m o
re a l i z z a re

intere città
in Africa”

GRANDE GUERRA

Il centro studi Bedendo
celebra il centenario

ADRIA - Grande evento sulla storia contempora-
nea. Questa mattina alle 11 nella sala “Irene
Federighi” del municipio vengono presentate le
iniziative promosse dal comitato scientifico
“Maggiore Sebastiano Nino Bedendo” - Centro
polesano di studi sulla Grande Guerra e sui
conflitti contemporanei.
Le diverse manifestazioni culmineranno nel
convegno nazionale che si svolgerà sabato 19
novembre a Lendinara con la partecipazione di
storici, ricercatori e studiosi militari provenien-
ti da tutta Italia.
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abitazioni confortevoli
secondo le più moderne
tecnologie e potremmo
creare sviluppo e lavoro
per dare dignità a queste

persone”. Conclude pe-
santemente contro le
strutture che ospitano i
migranti e apostrofando
come “i veri razzisti co-

loro che gestiscono il si-
stema dei centri di acco-
glienza e la loro organiz-
zazione”.
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ADRIA - Tutto pronto per il corso per educatori e
genitori sul tema “Educare all'amore”: l’inizia -
tiva prenderà il via lunedì 17 ottobre alle 20,45
nell’aula magna del centro giovanile.
Il progetto è promosso dal Centro famiglia
diocesano ed è rivolto a educatori pastorali,
genitori ma anche giovani che desiderano ap-
profondire la visione cristiana dell'amore, con
particolare riferimento alla teologia del corpo
predicata da San Giovanni Paolo II.
Per informazioni inviare una mail a cfdrovi-
go@gmail.com
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Nella foto si vede la struttura dove i profughi vengono ospitati: tutti in tenda per anni


