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Dopo l’accoglienza arriva il
momento della «restituzio-
ne» per i 104 profughi ospita-
ti a Carignano e Carmagnola
grazie al progetto gestito dal-
l’associazione Trame. I due
Comuni hanno infatti sotto-
scritto in Prefettura il proto-
collo d’intesa per permettere
ai migranti di svolgere attivi-
tà di utilità sociale. In pratica
i richiedenti asilo potranno, a
titolo di volontariato, essere
impegnati in piccoli lavoretti
di manutenzione e pulizia di
aree pubbliche, dare suppor-
to in occasioni di manifesta-
zioni e partecipare a percorsi
educativi.

Odilia Negro, presidente
dell’associazione carignane-
se, si augura che l’iniziativa
possa contribuire a rafforza-
re il cammino di integrazione
iniziato nei mesi scorsi: «A
gennaio ci incontreremo con
le amministrazioni per defini-
re gli aspetti pratici, ma que-
sto è già un traguardo molto
importante. Grazie a queste
attività i ragazzi possono
riempire alcuni vuoti nelle lo-
ro giornate e contemporane-
amente sdebitarsi verso la
comunità che li accolti. Inol-
tre l’adesione a questi proget-
ti verrà valutata anche in se-
de di commissione e quindi
assume una valenza doppia».

A Carignano i 67 profughi
arrivati nell’estate del 2014 da
Mali, Gambia, Costa d’Avorio
e Sudan hanno già partecipa-
to all’intervento di recupero
del parco dell’antichissima
chiesa di San Remigio,. In col-
laborazione con l’associazio-
ne Pro San Remigio i migran-
ti non hanno esitato a imbrac-
ciare vanghe e zappe per ri-
portare alla luce l’antica pavi-
mentazione, persa sotto quin-
tali di terra di riporto. Inoltre

sono stati impegnati in attività
di supporto durante la Sagra
del Ciapinabò in accordo col
Comitato Manifestazioni:
«L’esperimento è andato molto
bene e adesso vogliamo conti-
nuare su questa strada. Po-
trebbero dare una mano nella
cura dei giardini o delle aree
verdi oppure, se nevicherà, an-
che in interventi di pulizia delle
strade». Per i 37 migranti siste-
mati a Carmagnola si pensa an-
che a un impiego in biblioteca e
nei musei cittadini: «Alcuni ra-
gazzi che provengono dalla Ni-
geria hanno un alto livello di
scolarizzazione – conclude Ne-
gro -, ma tutte le attività do-
vranno essere concordate con
gli uffici comunali».
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Carignano e Carmagnola

I 104 profughi ora potranno 
dedicarsi a lavori utili 
“Un passo avanti per coinvolgerli e farli sentire veramente accolti”

Alla chiesa di San Remigio
A Carignano i 67 profughi arrivati nell’estate del 2014 hanno già partecipato all’intervento di 

recupero dell’antica chiesa di San Remigio, riportando alla luce l’originale pavimentazione
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Carmagnola

Una nuova aggressione
contro Abdessamad
Continuano incursioni e raid
vandalici all’interno della pa-
lazzina dell’Opera Tre Marie,
in via Gardezzana. L’edificio è
completamente vuoto, ad ec-
cezione di un alloggio al piano
terra occupato abusivamente
da Abdessamad Armush, cit-
tadino marocchino già prota-
gonista in passato delle cro-
nache carmagnolesi. Avù –
come lo conoscono tutti in cit-
tà – si era insediato nello sta-
bile tre anni fa grazie alla me-
diazione del consorzio socio-
assistenziale Cisa. Si sarebbe
dovuto fermare solo una ven-
tina di giorni, ma di lì non si è
mai spostato. Adesso sostie-
ne che qualcuno stia cercan-

do di intimidirlo per convincer-
lo ad andare via assieme ai suoi
6 cagnolini.

I dispetti sono cominciati al-
cune settimane fa, quando
qualcuno ha strappato i cavi
elettrici dal suo contatore, la-
sciandolo senza corrente per
un giorno intero. Poi si sono ve-
rificati altri presunti dispetti,
fino alla misteriosa incursione
che, lo scorso 14 dicembre, ha
completamente devastato il
suo appartamento. Televisori e
computer distrutti, mobili
sfondati e rubinetti rotti. Lune-
dì sera, infine, qualcuno ha cer-
cato nuovamente di introdursi
nella palazzina di via Gardez-
zana, ma questa volta Armush

«Vogliono
cacciarmi»
Per questa 
nuova 
intimidazione 
ci sono dei 
testimoni e i 
carabinieri 
hanno 
identificato 
un muratore

era in casa e ha chiamato in
soccorso amici e parenti.

«Ha sentito le sprangate
contro la porta - racconta
un’amica, corsa a chiamare la
polizia municipale – Quando
sono arrivata davanti alle Tre
Marie c’erano alcuni parenti
che avevano sorpreso un uomo
che cercava di entrare nell’edi-
ficio». Si tratterebbe di un in-
sospettabile muratore carma-
gnolese che è stato identificato

anche dai carabinieri: «Di fron-
te a me e ad altre persone ha
fatto chiaramente capire di
agire per conto di qualcun altro
– continua la testimone – E poi
ha continuato ad aggirarsi in
quella zona per tutta la notte».

Ieri Armush, assistito da un
avvocato, si è presentato dai
carabinieri per sporgere que-
rela per violenza, minaccia e
danneggiamento.
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Diario

Bussoleno e Borgone

Convenzione con la Croce Rossa
Arriva il servizio di medical-bus
� I Comuni di Bussoleno e Bor-
gone hanno sottoscritto una con-
venzione con la Croce rossa valsu-
sina per garantire, gratuitamente,
controlli regolari della pressione
arteriosa, di frequenza cardiaca,
glicemia e colesterolo ai propri
cittadini all’interno di unità mobi-
li attrezzate. Il servizio, che mira
alla prevenzione dei più diffusi di-
sturbi cardiocircolatori, prevede
anche l’illustrazione ai pazienti di suggerimenti e consigli
per uno stile di vita sano, basilare per prevenire tali distur-
bi. Il medical-bus farà tappa a Bussoleno (dalle 9 alle 10,30),
Borgone e in frazione Foresto secondo il calendario affisso
mese per mese dai due Comuni. [F. FAL.]
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L’unità mobile 

Chivasso

Un fondo di garanzia per chi
affitta a prezzi agevolati 
� «Luogo», l’agenzia per il sostegno alla locazione del Co-
mune di Chivasso, per incentivare l’incontro tra domanda e
offerta nel mercato privato delle locazioni, ha istituito un
fondo speciale di garanzia a copertura del rischio di morosi-
tà a favore dei proprietari di immobili che accettano di affit-
tare a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
Sia il proprietario dell’immobile che il conduttore che in-
tendono avvalersi del fondo di garanzia, dovranno essere
residenti a Chivasso e presentare domanda all’agenzia
«Luogo» sottoscrivendo un apposito accordo. Per informa-
zioni e appuntamenti, telefonare allo 011/91.15.481. [D. AND.]
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Rondissone

Rapinano a volto scoperto
la filiale dell’Unicredit
�Non hanno avuto bisogno delle
armi, ieri mattina, due rapinatori a
volto scoperto per assaltare la ban-
ca Unicredit a Rondissone, in piaz-
za Roma 6. È accaduto intorno alle
9,30. I malviventi hanno atteso che
l’unico cliente che si trovava all’in-
terno uscisse e sono entrati in azio-
ne. Nella banca c’era solamente
un’impiegata. I rapinatori hanno
intimato: «E’ una rapina. Stai cal-
ma, non ti succederà nulla. Vogliamo i soldi». Per la donna
sono attimi di terrore. L’impiegata non ha avuto altra soluzio-
ne che consegnare il denaro custodito in cassa: duemila euro.
I malviventi sono usciti indisturbati con il bottino facendo
perdere le tracce. Indagano i carabinieri di Verolengo. [D. AND.]
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Bottino 2 mila euro
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San Benigno, escursionista ferito in montagna
Un escursionista di 70 anni residente a San Benigno è 
ricoverato da ieri al Cto per i traumi riportati a 
seguito di una caduta durante una gita a Cima Loit, 
sopra Ribordone, in alta Valle Orco. L’uomo è stato 
recuperato dal soccorso alpino di Locana ed 
elitrasportato in ospedale. [A. PRE.] P

�Venaus è da anni la capitale valsusina del presepe,
con oltre un centinaio di installazioni disseminate per 
le vie del centro: natività che offrono anche lo spunto 
per la maratona enogastronomica «Presepi da gusta-
re» che raduna migliaia di appassionati. Naturale,
dunque, che proprio nel piccolo paese all’imbocco
della Val Cenischia sia apparso in queste ore un prese-
pe speciale: interamente dedicato ai migranti che han-
no perso la vita nel Mediterraneo alla ricerca di un ap-
prodo in Europa. Il presepe dei migranti, con i modelli 
in scala di due imbarcazioni della speranza, è allestito 
nella fontana davanti alla chiesa parrocchiale. [F. FAL.]

Venaus
C’è anche un presepe dei migranti
allestito sulle barche della speranza


