
Lingotto
I Il marciapiede è rotto e di-
versi pezzi di asfalto sono com-
pletamente staccati: lo si può ve-
dere in via Sidoli, poco prima del-
le strisce pedonali all’incrocio
con via Monte Pasubio. Pericolo
cadute per i passanti, che chiedo-
no interventi al più presto.

MARIA TERESA MARTINENGO

Hanno fatto domanda in 350,
con oltre 200 bambini, ma
non tutte sono riuscite ad ot-
tenere l’iscrizione. Parliamo
di «Torino la mia città», pro-
getto di integrazione giunto
alla 12a edizione, e delle sue
«studentesse», immigrate
dai paesi del Nord Africa, mo-
gli e madri. In concreto, una
categoria di torinesi che deve
essere sostenuta nell’acquisi-
zione di reali diritti di cittadi-
nanza, tante sono le difficoltà
legate alla mancanza di cono-
scenza della lingua italiana,

al restare chiuse all’interno
della comunità di origine,
escluse da servizi che le donne
devono conoscere.
L’iniziativa è delMeic,Movi-

mento ecclesiale di impegno
culturale, ed è curata da Maria
Adele Roggero. «Questa attivi-
tà, che si svolge nelle Circoscri-
zioni 3, 6 e 9, ha permesso di av-
vicinare negli anni - spiega la
volontaria - 1600 donne e 900
bambini, con una ricaduta sulle
famiglie quantificabile in
6000/7000 persone. Eppure al-
cuni finanziatori pubblici ci
hanno annunciato che probabil-
mente non ci saranno i fondi
per proseguire». Una delle chia-
vi del successo dell’iniziativa,
unica in Italia, è la presenza di
baby-sitter che consente alle
madri di partecipare a lezioni e
incontri.
«Quest’anno - dice la coordi-

natrice - abbiamo potuto accet-
tare 270 donne con 120 bambini

e siamo rimasti con una lunga li-
sta di attesa. Per le donne ma-
ghrebine si tratta di un’occasio-
ne preziosa di frequentare rego-
larmente, con l’approvazione
dei mariti e senza separarsi dai
bambini, corsi di lingua e cultu-
ra italiana, incontri su norme
sanitarie, scolastiche e di convi-
venza civile». Simona Borello,
presidente del Meic, aggiunge:
«Abbiamo fatto la scelta di pri-
vilegiare le donne arabe, le più
bisognose di integrazione, ma
anche altre nazionalità chiedo-

no analoga attenzione. Sarebbe
molto utile avere un percorso
anche per loro».
All’inaugurazione del corso,

il salone polivalente di via Leon-
cavallo 23, era affollato di don-
ne e di bambini. Un successo
che arriva dal passaparola.
«Prima queste mamme erano
chiuse in casa - spiegano Ha-
yate, Karima e Soumia,
“educatrici pari”, che hanno
partecipato al progetto in pas-
sato ed ora vi contribuiscono
con insegnanti, volontarie, me-

diatrici -, qui imparano a parla-
re italiano, a usare ambulatori
e consultori». Ancora Hayate:
«La necessità di iniziative come
questa si verifica a scuola,
quando vedi bambine di 4-5 an-
ni che fanno da interpreti tra
mamma e maestra». Lezioni di
italiano, dunque, incontri con
pediatri, ginecologhe, puericul-
trici, visite a musei. «Si crea un
climamolto bello. Le donne pos-
sono finalmente parlare di ses-
sualità, di educazione dei figli.
Liberamente».

Mirafiori Sud
I Troppe foglie al capolinea
del 63 in via Negarville. I passeg-
geri, soprattutto anziani, chiedo-
no che il Comune passi a racco-
glierle per il rischio cadute. La
pensilina si trova di fronte a una
piccola area alberata e per terra
si crea un tappeto scivoloso.

È tutt’altro che definitiva la
nuova viabilità di largo Marco-
ni, che tante lamentele ha solle-
vato. Il coordinatore alla viabili-
tà dellaOtto,MarcoAddonisio,
sta valutando se convocare a
gennaio una nuova commissio-
ne per ascoltare le proposte dei
cittadini, alla quale invitare i
tecnici che hanno disegnato il
nuovo assetto. Certo è che
l’apertura al traffico della par-
te centrale (pedonale fino a po-
che settimane fa) è necessaria
per consentire l’inversione di
marcia del 61, il cui capolinea è
stato riportato su via Nizza a
grande richiesta di commer-
cianti e residenti. Si può discu-
tere invece dei controviali e de-
gli attuali sensi unici, che po-
trebbero essere modificati. A
breve termine, s’intende, per-
ché il futuro di largo Marconi è
legato al destino di corso Mar-
coni: ora la carreggiata centra-
le è di fatto un parcheggio, ma
un domani potrebbe essere pe-
donale. Sempre che si riesca a
realizzare un multipiano inter-
rato: pare che il Comune stia
nuovamente vagliando il pro-
getto di realizzarlo tra via Ma-
dama Cristina e corso Massi-
mod’Azeglio.  [P. ITA.]
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Le farmacie aperte oggi
Orario 7-19,30: Farmacia Comunale
25,Atrio Stazione Porta Nuova
Orario 9-19,30: via Po 51; via Chiesa
della Salute 64; via Negarville 8/10; via
Buenos Aires 77; via Brandizzo 90; cor-
so Vinzaglio 31/E; via Madama Cristi-
na 37; via Bardonecchia 114; via Fratel-
li Carle 5; corso Toscana 185; via Geno-

va 89/H; corso Sebastopoli 298; via Ci-
brario 33 bis.
Di sera (19,30-22,30): piazza Galimber-
ti 7; via Foligno 69; via Sempione 112;
via San Remo 37; corso Francia 1/bis.
Di notte (19,30-9): corso Belgio 151/B;
via Nizza 65; corso Vittorio Emanuele
II 66; piazza Massaua 1; via Onorato
Vigliani 55/G.
Informazioni:www.farmapiemonte.org.

A rischio
il progettoMeic
che favorisce
l’integrazione

Soumia

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2011 Cronaca di Torino 63LA STAMPA

 T1 T2


