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IN PRIMO PIANO

La Guida

Un progetto che dovrà mantenersi con le rette degli affitti, le camere e la locazione del piano terra a uso commerciale Al Toselli “Sporting” con Berruto sul “Che” prima del “Che”

Crocevia46 in cerca di partner Aspettando il ritorno
Per sostenere il primo progetto di housing sociale a Cuneo in corso Dante

di “L’Orto delle Arti”

Cuneo - Crocevia46 cerca dei partner per sostenere il
primo progetto di housing sociale a Cuneo. La struttura di
corso Dante 46, dedicata a famiglie in stress abitativo, si
dovrà mantenere attraverso le
rette degli affitti calmierati degli alloggi, le camere per studenti e lavoratori e la locazione del piano terra a uso commerciale e associativo. Questi
ultimi contano una superficie
di 140 mq in struttura e 80 mq
in due locali interni al cortile.
La caratteristica dell’housing
sociale, come spiega la sociologa Franca Beccaria, consiste nel mantenersi da sé, senza fondi o aiuti esterni, di conseguenza la necessità di trovare un sostegno economico e
culturale nell’affitto del piano
terra. Da qui la richiesta: “aiutateci a riempire Crocevia46
perché l’affitto permetterà il
sostentamento del progetto”.
Questo è stato il tema
dell’incontro pubblico che si è
tenuto, venerdì scorso, in Fondazione Crc. Per Crocevia46,
dopo la ristrutturazione, inizia la fase due: portare persone e attività all’interno della struttura. I lavori sono quasi conclusi e a fine maggio si
potranno già locare alcune at-

Cuneo - (fm). “L’Orto delle Arti” ritorna all’ex Foro Boario con laboratori, corsi e attività nel fine settimana del 25
e 26 marzo. Ma nel frattempo, l’evento sarà introdotto sabato 4 marzo da una serata benefica al Teatro Toselli guidata da Mauro Berruto, ex ct della nazionale maschile di pallavolo e ora amministratore delegato di Scuola Holden. Insieme a un gruppo di attori, Berruto porta in scena lo spettacolo “Sporting”, interpretazione
teatrale tratta dal suo romanzo “Independiente Sporting”.
Protagonista di questa storia
è il giovane Ernesto Guevara,
non ancora diventato il “Che”,
nell’impresa che l’ha visto allenare una sgangherata squadra
di calcio, trasformando un team di inesperti calciatori in un
gruppo capace di superare le
prove più difficili. Uno spettacolo tratto da una storia vera,
un racconto di sogni e di ideali. Il ricavato sarà destinato ai
progetti dell’Associazione Amico Sport di Cuneo, per finanziare la partecipazione di alcuni atleti con disabilità intellettiva ai giochi nazionali Special
Olympics (info: www.ortodellearti.it).
Un’anticipazione in vi-

La presentazione di Crocevia46 con Franca Beccaria, Claudio Mezzavilla, Roberto Saba ed Enrico Santero.

tività e accogliere le prime famiglie in vista dell’inaugurazione ufficiale prevista per la
seconda settimana di luglio,
in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della diocesi.
Parole di apprezzamento e
incoraggiamento a continuare per questa via sono arrivate dal vescovo Piero Delbosco:
“è importante unire le forze
per donare una migliore qualità della vita. Crocevia46 potrà essere un punto di riferimento per l’accoglienza e l’in-

serimento di chi è in difficoltà”. Oggi sono tante le famiglie che non pensavano di essere in povertà, ma ci sono finite e in un certo senso si trovano in una zona grigia, troppo ricche per accedere all’edilizia popolare e troppo povere per permettersi un alloggio. L’intero progetto è rivolto al loro sostegno. Per Claudio Mezzavilla, direttore della Caritas, “la sfida di Crocevia46 consiste in questo. La riuscita del rinserimento delle
famiglie in momentanea diffi-

coltà passa attraverso la valorizzazione delle loro capacità
e dal sostegno di un luogo vivo e bello”.
Del resto chi entrerà in Crocevia46 non sarà solo, ma accompagnato da due enti gestori della casa, le cooperative sociali Emmanuele e Momo. Non saranno semplici
amministratori, per Roberto
Saba, della cooperativa Momo, “dovranno organizzare e
valorizzare l’accoglienza delle famiglie ed essere capaci di
riattivarle, facendole superare il momento di vulnerabilità”. Per Enrico Santero, della cooperativa Emmanuele, “il
progetto potrà funzionare se il
territorio aderirà, in particolare occupando gli spazi per la
gestione della sostenibilità. Il
lavoro delle cooperative è di
ascoltare le persone interessate a questi spazi”.
Di fatto, l’housing sociale di
Crocevia46 non è un progetto
chiuso, ma connesso con le attività economiche, il quartiere e il territorio, infatti, per la
posizione centrale dell’immobile, si propone di ospitare iniziative spontanee e di essere
un punto di ritrovo per la cittadinanza cuneese.
Francesco Massobrio

sta dell’evento ufficiale di fine marzo de “L’Orto delle Arti”
che avrà come filo conduttore le “passioni” e approfondirà
la tematica “Cuore”, dal quale
tutte le passioni prendono vita e sulle quali saranno sviluppati i nuovi corsi e laboratori.
“Perché il Cuore, è la carta d’identità stessa delle passioni. Il
Cuore è capace di andare oltre
l’ostacolo, di lanciarsi senza timore in avventure imponderabili e di portarti con sé. Che ti
dà la forza di continuare a crederci sempre”.
Di questo genere sono le passioni di roboetica e tecnologia,
comunicazione, birre artigianali e l’arte del cucinare, yoga e
benessere, moda e stile, insomma creatività. Per ognuna saranno proposti un seminario
teorico, un laboratorio pratico e un incontro con un esperto della materia; inoltre, e questa è una novità, saranno messi a calendario durante tutto
l’anno un ciclo di corsi e di approfondimenti per ognuna delle discipline presentate. Un’occasione per “coltivare ciò che
si ama essere” e i propri hobby.
Si tratta di un evento culturale
ideato per offrire l’opportunità
di approfondire le proprie passioni e di scoprirne altre.

I sindaci di 28 Comuni chiedono al prefetto
di gestire in prima persona arrivi e accoglienza

Lerda: “Numeri superiori alle 30 unità sono pura fantascienza”

Carrù - I sindaci dei 28 Comuni del Cssm, il Consorzio
socio assistenziale del monregalese, di cui il sindaco di Farigliano Mirco Spinardi è il
presidente dell’assemblea, non
ci stanno più e per questo hanno sottoscritto un documento
consegnato al prefetto giovedì
16 febbraio.
L’occasione è stata una riunione concordata per porre fine alle richieste di accoglienza tenendo conto dei limiti del territorio e dei numeri presenti e non solo delle disponibilità date da strutture alberghiere e cooperative. A tutto questo, si va ad affiancare la proposta da parte dei primi cittadini, i quali chiedono di farsi essi stessi promotori di progetti di
accoglienza da presentare in Prefettura in maniera tale da non venire costan-

Caraglio - Nonostante le voci si rincorrano, ancora nessuna novità ufficiale sul
possibile arrivo di profughi e
rifugiati nella struttura alberghiera “Quadrifoglio” di Caraglio.
La trattativa in corso tra l’attuale gestore ed eventuali acquirenti/affittuari non è ancora arrivata a conclusione, parallelamente si stanno però
portando avanti ulteriori negoziazioni volte a mantenere l’originaria destinazione alberghiera della struttura, l’unica presente in città. Chiusa da inizio mese, la struttura
ha a disposizione 47 camere e
proprio le grandi dimensioni,
che permettono di ospitare fino ad 80 persone, hanno fatto nascere in paese preoccupazioni e timori. In queste settimane l’amministrazione comunale, così come le altre del-
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temente bypassati quando si tratta di nuovi arrivi.
L’idea, partita dalla Caritas, è
quella di avviare in sinergia
con lo stesso Cssm la realizzazione di almeno uno Sprar
(Sistema di Protezione per
richiedenti asilo e rifugiati)
con soggetto attuatore un ente pubblico con criteri diversi
dai Cas (Centri di Accoglienza straordinari) oggi presenti
sul territorio e affidati o gestiti da cooperative o da privati.
L’intenzione è quella di mettere a disposizione i locali della
canonica di Vicoforte. Tutto
ciò perché, nonostante le tante parole, molti sindaci non
hanno visto realizzati i progetti di integrazione nei loro
paesi temendo che fra le molte cooperative e associazioni
presenti si utilizzi l’accoglienza come business.
La richiesta per evidenti

motivazioni burocratiche non
può essere accolta completamente ma pone le basi per
un progetto futuro più coordinato, il Prefetto ha rassicurato che si “guarderà” in altre
aree dove il numero di accolti è inferiore lasciando da parte i Comuni del Monregalese
già interessati dai nuovi arrivi.
Profughi nel monregalese ad
oggi se ne contano più di mille ospitati sul territorio comprendente 66.000 abitanti ubicati da Dogliani alle Frabose.
Si tratta di grossi numeri che
toccano il picco se si pensa nel
particolare a Mondovì e alle
Frabose con quasi 120 rifugiati o Lurisia con una sessantina. L’accoglienza ha interessato anche San Michele di Mondovì, Niella, Torre Pamparato,
Magliano Alpi, Bastia, Carrù,
Farigliano e Murazzano.
Sandra Aliotta

Caraglio e profughi, trattative aperte

la Provincia, è stata convocata in Prefettura a Cuneo per
cercare di concordare i numeri per possibili accoglienze future. “Come abbiamo più volte sottolineato i parametri dovranno però rispettare quanto stabilito dall’accordo AnciGoverno, quindi 3 per mille rispetto al numero degli abitanti

28 febbraio un
grasso martedì
di carnevale

Macellai
da 3 generazioni,
la famiglia Spada
vi offre una
personale selezione
delle migliori
carni bovine, suine,
ovine e avicole
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- commenta il sindaco Giorgio
Lerda -. Stiamo monitorando
la situazione per cercare di dare continuità alla struttura ricettiva, valutando eventualmente altri siti per la localizzazione dei migranti, ma numeri superiori alle 30 unità sono
pura fantascienza”.
Monica Arnaudo

AGNELLO proveniente
dalla VALLE STURA

pollo allevato
all’aperto
senza
uso di
antibiotici
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