Bruino, 2 febbraio 2017

Carissimi Bruinesi,
come certo ricordate nei mesi scorsi abbiamo costruito tutti insieme un progetto per
l'accoglienza di sei “richiedenti asilo”; siete stati informati di questo progetto, vi è stata
chiesta la disponibilità di un alloggio per ospitarli, poi di mobili e quanto necessario per
arredarlo; poi sono arrivati, li abbiamo conosciuti ed abbiamo scoperto che tanti timori e
preoccupazioni erano immotivati; questi ragazzi studiano l'italiano, frequentano vari
corsi professionali, qualcuno lavora, uno di loro ha addirittura trovato lavoro all'estero e
vi si è trasferito!
Questo è un progetto che funziona molto bene, grazie anche alla grande
professionalità dei ragazzi della cooperativa che li seguono con immensa passione.
Alcuni giorni fa sono stato informato dalla Prefettura che presto a Bruino ne
arriveranno altri: i proprietari di una casa libera hanno infatti deciso di metterla a
disposizione per ospitarli: è questa un'iniziativa privata concordata direttamente con la
Prefettura, della quale siamo stati informati solo nella fase finale. Inizialmente io
personalmente e tutta la Giunta abbiamo avuto qualche timore legato alla poca
esperienza dell'associazione che li seguirà. Ma siamo stati rassicurati dallo staff del
Prefetto, che ci ha detto che hanno le competenze tecniche e professionali necessarie.
Per me e per tutta l'Amministrazione - e spero anche per tutti i Bruinesi l'accoglienza è un valore e, pur essendo consci della fatica e delle difficoltà che essa
comporta, siamo orgogliosi che Bruino, come molti altri Comuni del Piemonte e
dell'Italia , sia il porto di approdo, forse non definitivo, per persone che hanno lasciato il
loro paese – talvolta in guerra - e le loro famiglie, in cerca di sicurezza e tranquillità.
Questo gruppo di persone che arriverà non lo abbiamo cercato e non sarà sotto il
nostro diretto controllo, ma vi invito ad accoglierlo con la stessa generosità con cui
abbiamo accolto i primi.
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Ripeto spesso a chi mi chiede di Bruino che certo il nostro paese non è il posto più
bello del mondo, ma è pieno di persone simpatiche ed accoglienti.
Mi auguro che sia così e tra qualche anno qui o in uno sperduto angolo del mondo
qualcuno ricordi Bruino perché lo ha ospitato e lo ha fatto sentire a casa, non come uno
straniero, ma come un amico.
Grazie
Il Sindaco
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