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Parma, richiedenti asilo aiutano nella pulizia del
quartiere Cittadella
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le piante invece di fare manutenzione"

Quartiere più bello e più pulito grazie all'iniziativa promossa dal Consiglio dei cittadini volontari del
Cittadella, nell'ambito del progetto “Mi impegno per Parma”. Lo spiega Nadia Buetto, coordinatrice del
consiglio dei cittadini volontari del Cittadella. “Nel nostro quartiere risiedono richiedenti asilo provenienti
da diversi Paesi quali Gambia, Mali, Pakistan, Somalia, Eritrea e altri ancora. Alcuni di loro ci hanno
spiegato che nei loro Paesi di origine è abitudine dedicare una giornata al mese alla cura e pulizia delle
strade, edifici ed aeree pubbliche. Si tratta di iniziative alle quali aderiscono tutti i cittadini, giovani, vecchi,
bambini, uomini e donne. In quest'ottica di cura del bene pubblico, i ragazzi ci hanno chiesto di poter
replicare la stessa esperienza nel quartiere dove abitano e, possibilmente insieme a noi e ad altri
residenti”.
Si è trattato di un'esperienza innovativa che, come ha sottolineato Nadia Buetto, “nasce dalla volontà di
mettersi a disposizione della città, dal desiderio di farsi conoscere, imparare le nostre abitudini e
soprattutto la nostra lingua”. Per dare seguito all'iniziativa il consiglio dei cittadini volontari si è dato da
fare attivandosi per organizzare le possibili iniziative, coinvolgendo anche le associazioni e altre realtà del
territorio.
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Quattro ragazzi, per esempio, hanno collaborato con lo staff del Polo P. Ferri per l'allestimento natalizio
della festa di quartiere che si è svolta in dicembre e con Manifattura Urbana per la realizzazione del
Modulo Eco. Le attività di pulizia sono state concordate con il Comune che ha provveduto, ufficio verde
pubblico, alla fornitura di scope in saggina. L'iniziativa è confermata nel tempo con un'uscita settimanale
tutti i mercoledì. In Cittadella si è provveduto alla rimozione delle foglie, alla pulizia de i marciapiedi di via
Caduti d'Africa, alla pulizia della pista ciclabile e dei percorsi pedonali del parco del Bizzozero e della pista
ciclabile di via Montebello, davanti alla Don Milani.
“Vorrei sottolineare – conclude Nadia Buetto - che la loro attività di volontariato va oltre il progetto 'Mi
impegno per Parma' inteso come restituzione , benché siano consapevoli di quanto ricevono, loro
vogliono prendersi cura dei luoghi che vivono proprio come facevano nei loro Paesi e come dovremmo
fare noi”. L’assessore al Welfare, Laura Rossi, ha così commentato: “Le attività di volontariato per i
migranti hanno lo spirito di creare senso di appartenenza alla comunità e questo progetto risponde in
modo perfetto a questi obiettivi, grazie ai Consigli dei cittadini volontari ed ai richiedenti asilo”.
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ANDREA BARCA 15 dicembre 2016 alle 16:03

gennaio 2015

Se la NADIA BUETTO ha un briciolo di dignità dovrebbe dimettersi dal suo ruolo che sfrutta per fare
campagna elettorale e non certo per fare il bene del quartiere infatti, quando interpellata per fatti del
quartiere che andavano contro l'amministrazione, ha messo i bastoni tra le ruote
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ANDY 15 dicembre 2016 alle 09:22

maggio 2014

ma c'è stata la Buetto ai loro paesi? ma se buttano i rifiuti in strada, ma cosa dice? pensare che ci
andavo a scuola insieme..........
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Cedric 14 dicembre 2016 alle 15:09
Lacchè di PIZZAROTTO!

ANDY 14 dicembre 2016 alle 10:23

dicembre 2013
novembre 2013
ottobre 2013

grazie di esistere!!
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franca laviosa 14 dicembre 2016 alle 09:15

maggio 2013

Mi unisco all'appello dei giovani esuli che stanno aiutando l'amministrazione, facendo mie le loro
parole..." poter replicare la stessa operazione nel quartiere dove abitano, possibilmente insieme a loro e
ad altri residenti"
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Quando vedrò l'encomiabile signora Buetto e i cittadini del Cittadella nella foto di gruppo con questi
giovani, quando altri cittadini di Parma faranno tesoro di quanto riferiscono sulle abitudini civiche nelle
loro città dalle quali loro malgrado sono dovuti fuggire, capirò che niente è per sempre perduto nella
strada difficile della responsabilità civica.

gennaio 2013

P.S. So benissimo che in tante realtà italiane ed europee ci sono ottimi esempi di quanto auspico per la
mia città, purtroppo da noi siamo al punto zero ma direi di non scoraggiarsi.(se sbaglio correggetemi)
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Come CCV del Lubiana chiederò che l'esperienza sia attivata nel nostro territorio cercando soluzioni le
più adatte .
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MAMMAMIA 13 dicembre 2016 alle 14:33

maggio 2012

Ma chi? Nadia Buetto? Quella che è sempre attaccata al sindaco e utilizza il suo ruolo di coordinatrice
per fare campagna elettorale a pizzarotti e che invece di favorire le istanze dei cittadini funge da occhi
ed orecchie del sindaco (ancora per poco)? Quella che dovrebbe essere lontana dalla militanza politica
per il ruol oche riveste ed invece la si vede su youtube con vagnozzi che canta a Dimaio "Luigi vieni a
Parma! Luigi vieni a Parma!" Ho capito. Va bene.
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