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PRIMO PIANO POLESINE
ROTTANOVA Parla il padre della ragazza 17enne aggredita

“Da due giorni non se ne vedono più”

PROFUGHI Il sottosegretario all’Interno con i primi cittadini: impossibile escludere nuovi arrivi

Un piano per svuotare i centri di Cona e Bagnoli
Summit con il sindaco di Adria: “Gli abbiamo chiesto di ridurre Borgo Fiorito”

LA MAPPA E’ Rovigo il comune che ne ospita di più: oltre 200

Richiedenti asilo a quota 680
ROVIGO - Sono 680 i richiedenti
asilo presenti in Polesine. Un li-
vello raggiunto ormai da diversi
mesi e che è rimasto tutto som-
mato stabile nel tempo. “Ci sono
nuovi arrivi, ma il numero com-
plessivo non aumenta a causa del
turn over”, conferma il prefetto
Enrico Caterino a margine dell’in -
contro con il sottosegretario Man-
zione.
Quattordici, in tutto, i comuni
della nostra provincia coinvolti
nel sistema dell’accoglienza. La
mappa vede Rovigo farsi carico del
maggior numero di presenze, con

oltre 200 profughi ripartiti nei
diversi appartamenti sparsi per la
città. Quindi Adria, con 94 richie-
denti asilo ospitati nella struttura
di Borgo Fiorito, a Cavanella Po,
che ha ormai superato per dimen-
sione l’ostello di Arquà-Bosaro
(circa 90 presenze) e Porto Viro
(oltre 80 tra Villaregia e Delta Park
Hotel). Ci sono poi 81 richiedenti
asilo a Corte Romana, nella frazio-
ne Chiesa di Frassinelle, altri 71 al
b&b Piccola Venezia di Loreo, una
quindicina a Ceregnano, un’altra
dozzina a Ficarolo così come ad
Ariano, sette presenze a Villanova

del Ghebbo, 5 ciascuno per i paesi
di Stienta, Costa e San Martino, e
qualche unità ad Occhiobello e
Co r b o l a .
“La nostra priorità - ha detto anco-
ra il prefetto Caterino - è quella di
riuscire ad alleggerire in qualche
modo le strutture più gravate dalla
presenza di richiedenti asilo, pri-
ma tra tutte quella di Adria. Sia-
mo inoltre al lavoro per individua-
re nuovi spazi per l’accoglienza, in
altri comuni che finora non sono
stati interessati da questa emer-
genza”.
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Marco Randolo

ROVIGO - “Il sistema del-
l’accoglienza non può cre-
scere all’infinito, pena
l’implosione”. E il mini-
stero dell’Interno “è al la-
voro per ridimensionare i
centri di Conetta e Bagnoli
di Sopra”, a due passi dal
confine con il Polesine.
Ma pensare ad un calo de-
gli arrivi appare è proba-
bilmente un’utopia, “per -
ché stiamo parlando di
persone che sono già arri-
vate in Italia, e che il mio
dipartimento ha sul molo
di Catania e a cui deve dare
accoglienza”.
Lo ha detto, ieri mattina,
il sottosegretario Domeni-
co Manzione, che a palaz-
zo Celio ha incontrato i
sindaci della provincia, ol-
tre a parlamentari e consi-
glieri regionali del nostro
territorio, in un incontro
organizzato grazie al’inte -
ressamento del deputato
Pd Diego Crivellari.
Sul tavolo, ovviamente,
anche il recente decreto
Minniti-Orlando, ratifica-
to dal parlamento. Un te-
sto in cui, tra le altre cose,
si prevede la creazione di
Centri permanenti per il
rimpatrio (uno per ogni re-
gione) e si prevede il venir

meno della possibilità, per
i profughi, di far ricorso
nel caso in cui la commis-
sione territoriale respinga
la richiesta d’asilo. Man-
zione, tra le altre cose, ha
ammesso le difficoltà a
rimpatriare effettivamen-
te chi risulta irregolare sul
territorio nazionale.
Quindi, il sottosegretario
ha esortato i sindaci ad
aderire al sistema Sprar.
“Se tutti facessero parte di
questa rete sarei felicissi-
mo - ha detto Manzione -
perché vorrebbe dire con-
cordare la presenza dei ri-
chiedenti asilo con i rap-
presentanti del territorio.
In caso contrario, la deci-
sione su come organizzare
i centri passa nelle mani
del prefetto, e non è un
piacere nè per lui nè per il
nostro ministero passare
sopra la testa dei sinda-
ci”.
Il rappresentante del go-
verno non ha poi visitato
la struttura di Borgo Fiori-
to, dove sono ospitati 94
richiedenti asilo, nè il cen-
tro appena aperto a San
Martino di Venezze, con
cinque profughi ma la
possibilità di ospitarne
un’altra decina. Altri im-
pegni lo hanno costretto
ad annullare il piccolo tour

alla scoperta di un Polesi-
ne in cui - ha ammesso -
“vengo per la prima vol-
ta”.
Tuttavia, Manzione ha in-
contrato, in prefettura a
porte chiuse, il sindaco di

Adria Massimo Barbujani,
accompagnato dagli asses-
sori Federico Simoni ed Pa-
trizia Osti, dal consigliere
delegato Matteo Stoppa e
da una rappresentanza dei
cittadini di Cavanella Po.

“La struttura di Borgo Fio-
rito - ha spiegato Bobo - è
quella che in Polesine vede
la maggior concentrazio-
ne di richiedenti asilo. Ab-
biamo chiesto al sottose-
gretario e al prefetto rassi-

curazioni sul fatto che il
centro di accoglienza sarà
ridimensionato, portan-
dolo dagli attuale 95 posti
quanto più a ridosso possi-
bile a quota 50, evitando
ulteriori arrivi”. “Sia il
sottosegretario che il pre-
fetto - ha riferito Barbuja-
ni al termine dell’incontro
- ci hanno garantito una
particolare attenzione al
nostro territorio”.
Ma lo sguardo del sottose-
gretario, ovviamente, non
si ferma tra Po e Adige ma
va oltre. “Le principali cri-
ticità sono quelle di Conet-
ta e di Bagnoli - ha detto
ancora Manzione guar-
dando poco oltre i confini
polesani - due problemi
che cercheremo di affron-
tare nel modo più rapido
possibile, andando verso
un ridimensionamento”.
E sulla vicenda di Rottano-
va, dove una ragazza 17en-
ne ha denunciato di essere
stata aggredita da due
stranieri: “Prefer isco
aspettare di capire esatta-
mente cos’è successo pri-
ma di fare ogni tipo di
commento. Inutile e con-
troproducente gridare ‘al
lupo’ prima di avere il qua-
dro complessivo della vi-
cenda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

R o t t a n ov a La giovane è stata aggredita mentre andava a casa

Sottosegretario A destra,
Domenico Manzione col
prefetto Caterino. In
alto, Crivellari e Amidei

C AVA R Z E R E - Il giorno dopo per la
17enne aggredita lungo l’argine del
canale Gorzone da due extracomu-
nitari, non è stato proprio sempli-
ce. Tanto che per tornare a muo-
versi in bici, ha voluto avere vicino
il padre.
Genitore che ieri, intorno alle
15.30, è stato contattato dal sinda-
co di Cavarzere, Henri Tommasi, a
due giorni di distanza dall’episio -
d i o.
“Abbiamo discusso della questio-

ne, ma non si è espresso più di
tanto - le sue parole - mi ha chiesto
come sta mia figlia. Poi le solite
parole, che i profughi sono tanti,
che non sono facili da gestire”.
“Ma la verità è che bisogna mette-
re un freno alla questione - aggiun-
ge - non si può avere paura ad
andare fuori da casa. Ci sono oltre
2mila profughi tra Conetta e Ba-
gnoli, in pochi chilometri. E gira-
no liberamente, senza controlli.
Ma ieri e oggi (giovedì e venerdì ndr)

fatalità neanche uno di loro che
passasse in bicicletta come al soli-
to. Allora ci deve essere qualcosa
che non va, se da due giorni non
passano più”.
In attesa che i Carabinieri di
Chioggia individuino i due aggres-
sori, il padre della ragazza cerca di
proteggerla e farle superare il trau-
ma. “E’ ancora un po’ a g i t at a ,
vediamo nei prossimi giorni” con -
clude.
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