CONVENZIONE CROCE ROSSA-COMUNE

Migranti volontari
ripuliranno la città.
«Vera integrazione»

Frequenta n» La scuo'.a,
hanno messo su una
squadra che è terza in
classifica. Hanno ritrovato
e restituito ceLLuLari
.'a ottobre 2015 a Pis . dro- e ha ot
tenutonr o(rr riereoÍedilaprote
zione sussidiaria per' 5 anni. con
c. ssa. se Uria persona non e stata
pc'rse°> i d i a; a ma potrebbe comunque subire un danno grave se tornasse nel suo paese)' è geometra
ari(..hc
negli ultimi antri ha lavorato
erre contadino». <<Geomeir;:i
me. poti'ebi;c prendere

nehe lui la guida della Croce Rosi - scherza Antonio

Cercai

(pre-

'nte anche Nicola Venturini),
residente Cri-Un metodo, queldei volontari tla c.> ario gratuita

t PORTUNFTE.' Casigliani, Filipireschi, ¢:.;,err.,s e f v,o£,:s3tari
DA EME RGENZA a opportunità. 11 i >ra ntl e spirati a Pisa (a San
Giuliano l'iniziati, a e ili corso da
00 volo stai j lier garantire

l

i deo&u'o e la j'> iizra.secondo uria

core enione mi Cotti lrrie, e :mar=>ce
hanno
Rossa. Già nei mes i
aiutato l'orgaui ;zazione per l'apertura straordintu ia delle riera, i
«Cavalieri senza vetro » contro la
malamovida e la pulizia di piazza
della Pera e Largo Menotti. Questi ragazr_ i (quasi tutti sono molto
giovani ) saranno suddivisi in due

squadre d i 20 1 ersone per due volte a rtir ar
P ad_
del vide.
rac -olt., dei ir#iuti ahl>and 'n. tr, ri
riiozio>a delle aft,.ssioni aba.,iue e
pulizia delle scritte sui_ tn a ri. I settori Ji azione. Alcuni hanno" gla so-

stenuto il corso e l'esa me, per il ri conoscimento della qual itica di volontario Cri . Come L .anicino, 22 anni, originario della Guinea da dove è scappato (ci sono «gros ;i problemi politici e scontri etnici in
cui è rimasta coinvolta anche la
mia famiglia , e Qamar ï pa k i stano

lente saperli da as
ri'azion e
_an disposi;' -i di sicurezza' che si

uole esicndere anche ad ai"tri settori. Presto ci saranno novita sul litorale in o'll<al c razione con Confesercenti e t,Oi f t oriunei'Cio ,. «Cc~

me Sds -- did> ar z l' a ,ses,. or e ('puzzi - cercheremo protocolli simili con altre associazioni» «e di
promuovere il progetto in sede di
assoc'rasione nazionale dei Comu
ni e Legaci tonernie». aggiunge il
sindaco f íli poielii..<Una sfida - per tr.i-df'rmare
dicono iiisien
un'emergenza tun;niruia (fuggono da situazioni difii ili' ira utilità
pubblica e garanzia di dïgrritìa>>.
antonia casini

