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RIPABOTTONI. Chiedono di tornare a Ripabottoni, i 32 

migranti ospiti dello Sprar ‘Xenia’ del piccolo borgo 

molisano diventato ormai un caso mediatico, 

attenzionando persino le tv di oltreoceano. Un fatto 

sicuramente atipico che ha destato la curiosità di molti 

suscitando polemiche da più parti, tra favorevoli alla 

chiusura e contrari alla stessa.

Tuttavia, gli ospiti di provenienza dalla Nigeria, Senegal, 

Gambia, Costa d’Avorio, Mali sembravano proprio aver 

trovato ‘casa’ in Molise e sicuramente degli amici. Infatti, 

si moltiplicano i loro post su facebook rivolti alla 

direttrice del Cas, Patrizia Pano, e agli stessi abitanti di 

Ripabottoni, dove scrivono: ‘Ci manchi, ci manca 

Ripabottoni’.

É dall’11 gennaio scorso, giorno della chiusura del centro 

di accoglienza straordinaria, che i migranti hanno 

lasciato il paese per essere trasferiti nei comuni vicini, 

ma il Prefetto resta fermo sulle sue posizioni nonostante 

la petizione firmata da 152 abitanti su 500 per farli 

tornare. Pare, infatti, che il paese essendo già sede di 

Sprar non può ospitare anche un Cas. Questa la 

motivazione all’origine del provvedimento.

Della questione si è interessato anche Danilo Leva (LeU) 

che ha scritto al ministro Minniti: “Questa storia di 

integrazione è stata bruscamente interrotta 

dall’iniziativa del sindaco che ha ottenuto la dismissione 
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le istituzioni devono incentivare le buone pratiche, non 

reprimerle”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente 

sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con 

un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e 

riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti 

per essere aggiornato in tempo reale sulle principali 

notizie della regione. Inoltre sempre a questo 

numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di 

qualsiasi natura tramite WhatsApp
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