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Quanto raccolto è stato consegnato alla San Vincenzo che lo ha distribuito ai bisognosi

500 kg di cibo per i poveri
Colletta alimentare dei giovani della Misericordia all’Eurospin

“Raccolta del Cuore” a Carrù per le famiglie terremotate

La storia di Viola 
convince tre mamme

Cuneo - (fv). La Confra-
ternita di Misericordia di Cu-
neo, ha organizzato, grazie al 
Gruppo Giovani, una prima 
sessione di colletta alimentare 
che si è tenuta sabato 11 mar-
zo al supermercato Eurospin 
di Cuneo.

I giovani hanno raccolto ol-
tre 500 kg di generi alimentari 
che sono già stati destinati al-
la Conferenza di San Vincen-
zo di Cuneo, che si occuperà 
della conservazione e della di-
stribuzione alle persone me-
no fortunate.

“Vista la grande disponibi-
lità dei cuneesi alla liberali-
tà per i meno abbienti - sot-
tolineano alla Misericordia 
-, la Confraternita ha già in 
programma altre iniziative 
del medesimo tenore, in mo-
do da portare avanti e far cre-
scere anche la sinergia inau-
gurata tra Gruppo Giovani e 
San Vincenzo. Doveroso è rin-
graziare, primi fra tutti, i cit-
tadini che hanno accolto co-

sì favorevolmente l’iniziativa 
della Confraternita, il Grup-
po Eurospin e la signora En-
rica Penzo, direttrice del pun-
to vendita di Cuneo, che han-
no permesso ai giovani volon-
tari di allestire il punto di rac-
colta direttamente di fronte al 
supermercato. I prodotti co-
sì donati sono stati consegna-
ti all’associazione San Vin-

cenzo del centro storico, che 
comprende le tre parrocchie 
Cattedrale, Sant’Ambrogio e 
Santa Maria, e dove è situa-
ta la distribuzione in via Fos-
sano 3. Altra consegna è sta-
ta donata alla “colazione del-
la domenica”, in via Semina-
rio, dove si distribuiscono lat-
te e biscotti e operano i volon-
tari della San Vincenzo”.

Carrù - (s.al). Quella di Vio-
la, è la storia di una bimba 
di tre anni di Cascia (in pro-
vincia di Perugia) che vive da 
molti mesi ormai, con i geni-
tori Mauro e Silvia, insieme ai 
nonni, all’interno di una rou-
lotte. 

Le forti scosse di terremoto  
dello scorso anno hanno com-
pletamente distrutto la loro 
casa, ma hanno saputo accen-
dere la solidarietà di tre mam-
me carrucesi, Monica Micel-
li, Alessia ed Erika Baia, a tal 
punto da spingerle ad avvia-
re un’iniziativa di aiuto collet-
tivo.

“La raccolta del cuore”, co-
sì è stata intitolata l’iniziativa, 
persegue l’obiettivo di riusci-
re a donare, portando un aiu-
to a una o forse, se si riuscirà, 
a più famiglie terremotate di 
Cascia. 

“La testimonianza che è sta-
ta resa da Manuela Ansaldi 
- racconta Monica Micelli -, 
consigliera comunale a Pioz-

zo, reduce da una visita nel-
le zone colpite dal sisma, mi 
ha particolarmente colpito dal 
punto di vista umano, in par-
ticolare la vicenda della picco-
la Viola”.

La raccolta fondi ha coinvol-
to anche il sindaco Stefania Ie-
riti, che una volta appreso del 
progetto, lo ha subito soste-
nuto, concedendo una stanza 
del palazzo comunale, situa-
ta di fronte alla sede della Po-
lizia municipale, da utilizzare 
come magazzino, per stivare 
quanto sarà consegnato grazie 
alla generosità delle persone. 

Gli organizzatori della rac-
colta chiedono di portare ge-
neri alimentari a lunga con-
servazione, abbigliamen-
to nuovo o usato ma in buo-
ne condizioni, prodotti per la 
pulizia della casa e della per-
sona, giocattoli e qualsiasi co-
sa che possa essere considera-
ta utile e funzionante. 

I pacchi devono essere sud-
divisi per tipologia di prodot-
to e devono riportare l’indi-
cazione del contenuto in ogni 
scatola ritirata. 

La raccolta sarà conclu-
sa entro il 20 aprile, mentre 
la consegna verrà effettua-
ta direttamente a Cascia dal-
le mamme carrucesi la prima 
settimana di maggio e sarà 
documentata con fotografi e. 

“Non apparteniamo ad al-
cuna associazione e non chie-
diamo soldi - conclude mam-
ma Micelli -, il nostro inten-
to è solo quello di portare un 
piccolo contributo a chi ha 
perso tutto, e lo faremo perso-
nalmente insieme ai nostri fi -
gli che frequentano la quarta 
elementare di Carrù. Sono si-
cura che per tutti noi questa 
potrà diventare un’esperien-
za da cui trarre insegnamen-
to. Ho già preso appositamen-
te due giorni di ferie per com-
pletare la nostra opera”. 

L’invito a collaborare è este-
so a tutti i residenti nei Co-
muni vicini, mentre per ul-
teriori informazioni è stata 
aperta un’apposita pagina Fa-
cebook dal titolo “La raccolta 
del cuore”.

Cuneo - (fv). Giovedì 20 
aprile Giuseppe Tardivo terrà 
la lezione di economia “Acce-
lerare il cambiamento: verso 
un ripensamento del sistema 
socio-economico e impren-
ditoriale del Cuneese”: gli ef-
fetti della crisi si ripercuoto-
no su tutti i settori economi-
ci, anche se con modalità ed 
intensità differenti a secon-
da del comparto, della tipolo-
gia di impresa, della localizza-
zione. In tale scenario l’indivi-
duazione della metamorfosi 
del tessuto imprenditoriale lo-
cale ha assunto un ruolo fon-
damentale.

Venerdì 21 aprile il regista 
cuneese Nicola Berloffa pro-
pone “La Wally” del composi-
tore Alfredo Catalani.

Le lezioni dell’Unitre inizia-
no alle 15,30 al cinema Mon-
viso.

Cuneo - All’interno del de-
licato scenario migratorio di 
cui siamo quotidianamente 
spettatori, sta acquisendo un 
ruolo sempre più marcato e 
necessario una fi gura profes-
sionale fino a poco tempo fa 
sconosciuta ai più: quella del 
mediatore interculturale. 

Questa figura, inizialmen-
te associata a un mero inter-
prete, con la sua preparazione 
multidisciplinare e la sua co-
noscenza della cultura di ori-
gine e di quella “ospite”, si sta 
ritagliando uno spazio di ri-
lievo all’interno delle politiche 
di accoglienza e integrazione 
in diversi ambiti istituzionali, 
culturali e sociali legati all’im-
migrazione.

L’associazione cuneese Spa-
zio Mediazione&Intercultura, 
nata ufficialmente il 14 apri-
le dello scorso anno, si è posta 

come obiettivo la valorizza-
zione e il riconoscimento del-
la fi gura del mediatore inter-
culturale come professionista, 
autonomo e presente in ogni 
tavolo di discussione e proget-
tazione in cui si affronti il te-
ma dell’integrazione e dell’ in-
tercultura.

Il riconoscimento e la con-
seguente creazione di un al-
bo professionale rappresenta-
no, per l’associazione, un tra-
guardo importante per favo-
rire la presenza del mediato-
re, affiancandovi un partico-
lare impegno per l’innovazio-
ne e l’apertura di nuovi spazi 
di espressione, rispondendo 
così alle esigenze della realtà 
migratoria che la provincia di 
Cuneo si trova ad affrontare.

Molte le attività organiz-
zate: dai corsi di formazio-
ne per i nuovi mediatori in-

terculturali all’instaurazio-
ne di contatti e collaborazio-
ni con i propri Paesi di origi-
ne per confrontarsi sulle te-
matiche legate all’immigra-
zione. Si portano così a cono-
scenza numerosi aspetti cul-
turali e sociali dei Paesi di ori-
gine attraverso diversi cana-
li di comunicazione: dalla ra-
dio, con la creazione del pro-
gramma “Voci dal mondo” 
su Radio Stereo 5 Cuneo, alla 
cucina, realizzando laborato-
ri culinari nelle scuole e nelle 
carceri attraverso il progetto 
educativo Equochef della Co-
operativa Colibrì.

La sede di Spazio Media-
zione e Intercultura è a Cu-
neo, in via Carlo Barbe-
ro 6, tel. 377-4280224, 334-
3677414, gruppomedcuneo@
gmail.com, www.spaziome-
diazione.org.

APPUNTAMENTI

Visita agli Angeli
CUNEO - La sezione cuneese 
dell’Aneb (Associazione na-
zionale educatori benemeri-
ti) organizza per mercoledì 
19 aprile, alle 14,30, una visita 
guidata al santuario degli An-
geli con il prof. Giovanni Ce-
rutti.

Rete genitori Dsa
CUNEO - L’appuntamento di 
aprile della Rete genitori Dsa 
propone un incontro di for-
mazione e informazione dal 
titolo “Bullismo e maltratta-
menti a scuola: misure pre-
ventive e responsabilità”; re-
latrici:  Franca Turco ed Eri-
ka Giachello. L’incontro è fi s-
sato per giovedì 20 aprile, alle 
21, nel salone del Centro d’in-
contro Cuneo Nuova, in piaz-
za II Reggimento Alpini 3 (in-
gresso dai giardinetti di cor-
so Galileo Ferraris). Per in-
formazioni: Sophia Livingsto-
ne 335.7276562, Nadia Tasso-
ne 333.3982381, Barbara Piu-
matti 339.4450163,  www.re-
tegenitoridsa.it.

Leva dei novantenni
CUNEO - Le coetanee e i coe-
tanei della leva del 1927 orga-
nizzano un pomeriggio di fe-
sta sabato 27 maggio: ritro-
vo alle 16,30 al bar caffette-
ria 2002 (via XX Settembre 
49, tel. 0171-692901), con fo-
to ricordo alle 17, apericena 
alle 17,30, brindisi e arrive-
derci alle 19. La quota di par-
tecipazione è di 25 euro e vie-
ne raccolta durante l’incon-
tro. È gradita la partecipa-
zione di coniugi o accompa-
gnatori. Prenotazioni entro il 
13 maggio: Costanzo Ferrua 
0171-681710, Giuseppe Poli-
tano 0171-64472, Natale Van-
nucchi 0171-603059.

Viaggio in Sicilia
CUNEO - (fr). L’associazione 
Santos Milani organizza un 
viaggio in Sicilia “Dalla sto-
ria antica alla storia recente”, 
con uno sguardo particolare 
alle testimonianze di lotta al-
la mafi a, da sabato 19 a mer-
coledì 29 agosto (per informa-
zioni e iscrizioni, entro il 25 
aprile: tel. 335-5933875, 335-
5325315, 320-0816708). 

Corsi per la formazione di mediatori, contatti con i Paesi di origine dei migranti

Un anno di “Spazio mediazione & intercultura”
All’Unitre il sistema 
economico cuneese e 
il compositore Catalani


