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CAVARZERE Protocollata una mozione dalla Lega Nord

“No iscrizioni all’anagrafe
per i richiedenti asilo”

Il capogruppo Munari: “Non possono essere identificati inequivocabilmente
per questo non hanno diritto a ottenere la residenza o la carta d’identità”

C AVA R Z E R E - “Niente iscri-
zione all’anagrafe per chi
abbia il solo permesso di
soggiorno come richiedenti
asilo”.
E’ questo l’obiettivo della
Lega Nord di Cavarzere che
ha presentato una mozio-
ne, attraverso il capogrup-
po Pierfrancesco Munari e
la collega Roberta Fava, per
il rigetto delle domande di
iscrizione all’anagrafe pre-
sentate da soggetti muniti
del solo permesso di sog-
giorno per richiedenti asi-
l o.
“Visto l’aumentare dei
flussi migratori sempre più
incontrollati - premette
Munari - in numerosi co-
muni ci sono migranti in
attesa di ottenere lo status

di rifugiato dalla commis-
sione territoriale per il rico-
noscimento dello status di
rifugiato e della protezione
internazionale, richieden-
do intanto l’iscrizione alla
rispettiva anagrafe comu-
nale”.
“Il rilascio della residenza
arriva dopo il controllo del-
l’ufficiale dell’anagrafe che
deve accertare l’identità di
chi presenta la domanda,
oltre al fatto che dimori
abitualmente nel territorio
comunale - spiega il capo-
gruppo del Carroccio - e se
questo secondo presuppo-
sto è effettivamente ‘ogget -
t i vo ’, quello ‘s o g g e t t i vo ’
dell’accertamento di iden-
tità, per il quale deve esser-
ci una prova certa ed ine-

quivocabile, in effetti le ge-
neralità del migrante po-
trebbero essere raccolte solo
attraverso le indicazioni ri-
lasciate dallo stesso sogget-
to, interessato peraltro a
beneficiare di effetti giuri-
dici favorevoli, fino all’ot -
tenimento della carta d’i-
dentità”.
“Il permesso di soggiorno
per richiesta di asilo o la
ricevuta attestante la pre-
sentazione della richiesta
di protezione internaziona-
le - precisa Munari - sono
documenti che, pur muniti
di fotografia dell’interessa -
to rilasciati dalla Questura,
non offrono alcuna certez-
za circa la effettiva ed ine-
quivocabile identificazione
del soggetto richiedente,

visto che le generalità ri-
portate sono frutto delle so-
le dichiarazioni rese al mo-
mento della registrazione
nel sistema di accoglienza,
né verificate né verificabi-
li”. “Per questo - conclude
Munari - invitiamo il sin-
daco e l’a mmi nis tra zio ne
comunale, finché non arri-
veranno disposizioni uffi-
ciali e chiarificatrici da par-
te degli enti competenti, a
rigettare le domande per
l’iscrizione all’anagrafe
presentate da soggetti mu-
niti del solo permesso di
soggiorno per richiedenti
asilo e di tasmettere il do-
cumento a presidente della
Repubblica e ministro del-
l’Interno”.
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In breve da Adria

Casa di riposo

Celebrazione religiosa
per gli auguri di Natale
■ Questa mattina alle 10 nel salone delle feste della Casa di
riposo viene celebrata la messa per gli ospiti, familiari e
parenti, per li operatori e i volontari che operano all’inter no
della struttura, per un momento di preghiera in preparazione
al Natale.
Il rito religioso è aperto a tutta la cittadinanza. Al termine un
breve momento ricreativo per lo scambio degli auguri,
partecipa anche la presidente del Csa Sandra Passadore.
Nel frattempo nella chiesetta di Sant’Andrea, adiacente alla
struttura, è stata accesa la “Luce di Betlemme” come segno
di fratellanza tra tutti i popoli e rimarrà accesa per tutto il
periodo natalizio.

Aria di Natale

“Gregnanin”, Chiarastella
in centro con i bambini
■ I bambini della scuola dell'infanzia “Gregnanin” s f i l e ra n n o
oggi pomeriggio lungo le vie del centro cittadino per cantare
la Chiarastella, accompagnati dalle insegnanti e dai genitori
insieme al gruppo folcloristico Bontemponi che animeranno il
pomeriggio con cante e ballate d’altri tempi, insieme ai
tradizionali canti natalizi. L’allegra compagnia prenderà il via
alle 16.30.

Carbonara

Veglia di preghiera
e concerto dei piccoli
■ La parrocchia di Carbonara organizza per questa sera alle
21 in chiesa la veglia di preghiera in preparazione al Natale,
inoltre sarà possibile accostarsi alla confessione.
Per le confessioni, il sacerdote sarà a disposizione anche per
tutta la giornata di sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Invece, domani sera, sempre alle 21 in chiesa, avrà luogo il
concerto dei bambini dell'istituto comprensivo Adria2 con
alcuni momenti ricreativi promossi dal circolo Acli e da
Adr iagas.

Sala Cordella

Ben 60 foto in mostra
per dire “I have a dream”
■ Prosegue in sala Cordella la mostra fotografica “I have a
dream” nell'ambito del progetto Ama arte-musica-acco-
glienza portato avanti da Caritas, Artinstrada, I Druidi, Di tutti
i colori, Arci solidarietà e Porto Allegre. In esposizione circa
60 scatti in bianconero di Diego Gardina, collabora al-
l'iniziativa il Fotoclub.
La mostra rimarrà aperta fino a venerdì prossimo con
ingresso libero.


