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Migranti, le persone
prima dello scandalo
Cona e Bagnoli nella bufera. Episodi inquietanti dietro 
il sistema Edeco-Prefettura. Ma quei ragazzi vanno salvati
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I Magnabosco 
custodi di storia 

Per conto del 
Commonwealth, da 

generazioni la famiglia 
Magnabosco di Cesuna 

è custode dei cinque 
cimiteri di guerra inglesi 

sull’Altopiano. 
Un compito che è più di 

un lavoro: per Claudio 
e il figlio Luca significa 

tenere viva la memoria.

STORIE

L’Alzheimer
non cancella
la voglia
di vivere

Storie/Il festival

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

UN ALTRO ANNO
DI FORMAZIONE

ASSEMBLEA
MISSIONARIA
SABATO 15

FISP

DIOCESI

Riprende la Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico 
della Diocesi di Padova con due 
percorsi sulla democrazia.

“Giovani per il Vangelo” è 
lo slogan della giornata 

missionaria mondiale e il 
titolo scelto per l’assemblea 
missionaria di inizio anno 
pastorale, che sabato 15 si 
tiene a Mestrino (dalle 15 nella 
sala polivalente). All’incontro 
ci sarà anche il passaggio di 
testimone tra l’attuale direttore, 
don Gaetano Borgo, e il suo 
successore, don Raffaele Gobbi.
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Tutti intenti a leggere delle «por-
cherie» ammesse dall’ex prefetto 
Impresa con il suo vice (indagato) 
Pasquale Aversa. Ma nel frattempo, 
ci sono persone – venute dall’Africa 
o dall’Asia – che vivono anche da un 
anno e mezzo sotto i mega tendoni, 
gelidi d’inverno e bollenti d’esta-
te, ricettacolo di prostituzione e di 
sfruttamento.

Questa non è accoglienza, sostie-
ne ancora una volta Lorenzo Snider, 
padre spirituale di questi ragazzi 
da un anno e mezzo. Quale futuro? 
Quale vita? L’appello di papa Fran-
cesco alle parrocchie rimane più at-
tuale che mai. 

In quei due centri ci sono ancora 
700 persone. 500 a Cona, 200 a 
Bagnoli. E pensare che le coope-

rative che operano l’accoglienza dif-
fusa, hanno gli appartamenti vuoti.  
In 24 ore, sostiene il sindaco di Ba-
gnoli, potrebbero svuotare la base 
che fu dell’aeronautica militare.

Il dato che rischiamo concreta-
mente di dimenticare è questo. Tutti 
concentrati sulle polemiche, sullo 
scandalo suscitato dalle rivelazioni 
emerse dall’inchiesta condotta dalla 
magistratura padovana, che ha sco-
perchiato il sistema messo in piedi 
dai vertici della cooperativa Edeco 
con il coinvolgimento dei massimi 
rappresentanti dello Stato in città. (foto Boato)

©
 Fe

rd
in

an
do

 S
ci

an
na

 p
er

 A
lz

he
im

er
 Fe

st

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


