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CRONACA

Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco
ricordano la figura di Bianca Costa

Genova - "E' importante non perdere la strada
segnata da Bianca Costa, in particolare sulle fragilità
giovanili e non solo. La sua sorgente è sempre stata la
fede, la preghiera”: così il cardinale Angelo Bagnasco
ha ricordato Bianca Bozzo Costa a dieci anni dalla

scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal titolo "Bianca Costa: una
visione che continua". Tra i relatori, oltre ai familiari, anche l'ex ministro Livia Turco, il
deputato Sandro Biasotti e l'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu.

Educazione - “Bianca ha saputo leggere la storia con gli occhi di Cristo e della fede – ha
aggiunto Bagnasco - intuendo che per a rontare le fragilità la soluzione più e cace non è
quella delle leggi ma dell'educazione. L'educazione è la strada fondamentale". Per l'ex
ministro Livia Turco, "Bianca era una donna che ha lottato tutta la vita per il recupero delle
tossicodipendenze mettendo sempre al centro l'uomo e la sua dignità”.

Politiche sociali - “Oggi bisognerebbe applicare i principi di Bianca, ovvero la necessità di
presa in carico delle persone, attraverso una rete integrata tra sociale e sanitario. Purtroppo
si vede un arretramento delle politiche sociali sul piano delle risorse, dei provvedimenti e
culturale".
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La Polizia sgomina una banda
che favoriva l'immigrazione
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