
 
SEZIONE DI SALUZZO 

Via Monviso n.1 c/o Casa delle Associazioni. 
 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SALUZZO 
 

 
 

 
ASPETTANDO APRILE  -  "Ti racconto chi sono" 
 
 Anche quest’anno la nostra Sezione A.N.P.I. con il patrocinio del Comune di 
Saluzzo, programma una serie di incontri nell’ambito della consueta rassegna di 
“Aspettando Aprile”, con il titolo “Ti racconto chi sono”. 

------------------------- 
 
Di cosa si tratta esattamente e da cosa nasce quest'idea? 
 
Noi crediamo fermamente che per abbattere i preconcetti e i pregiudizi che troppo 
spesso anche inconsciamente portiamo dentro di noi quando incontriamo qualcuno 
che non parla il nostro dialetto, ha colore della pelle, fedi e costumi diversi dai nostri, 
sia necessario approfondire la conoscenza reciproca. 
"E quello chi è? ll suo aspetto, il modo di parlare, di vestirsi, di muoversi... mi sta 
antipatico o mi fa paura anche se non lo conosco".   
Questo è un atteggiamento che forse, almeno una volta, abbiamo provato, uno di 
quegli atteggiamenti che definiamo "a pelle" cioè un pregiudizio... ma poi quante 
volte l'essere stati vicini in occasione di un'incontro, l'aver partecipato ad un evento o 
ad una gita insieme, ci hanno fatto cambiare idea.  
Cosa è successo? Nulla di particolare, semplicemente ci siamo conosciuti e di colpo 
"chi l'avrebbe detto..." siamo addirittura diventati amici o abbiamo almeno imparato a 
stare insieme. 
Il conoscerci, il sapere da dove uno arriva e dove va, i suoi perché e le sue idee, ci 
rassicurano e sono fondamentali per favorire la conoscenza e l'accettazione 
reciproca. 
I fenomeni migratori cui oggi assistiamo, provocati dalle carestie, dalle guerre, da 
violenze ed eccidi che noi neppure conosciamo e immaginiamo, qui al sicuro come 
siamo nella nostra terra fortunata, ci pongono tutti i giorni di fronte a uomini e donne 
che "sembrano" così diversi da noi per il colore della pelle, la cultura, la religione e 
l'abbigliamento... e vengono a risvegliare pregiudizi che manco pensavamo di avere.  
Ma noi cosa sappiamo di loro? Delle loro storie, dei loro perché, delle loro 
sofferenze, dei loro sogni e delle loro necessità?  
Certamente i nostri nonni che sono andati anche loro migranti nelle Americhe del 
Sud e del Nord sognando un futuro migliore o quelli che si trasferirono in Francia per 



sfuggire alla persecuzione fascista... o ancora quelli che sono andati all'estero a 
cercar lavoro dopo la seconda guerra mondiale ed essere sfruttati senza diritti in 
paesi ricchi appena al di là delle Alpi e morire a Marcinelle... certo loro li capirebbero 
molto meglio di noi. 
 
Gli incontri con i "migranti" e gli "stranieri" che quest'anno l'ANPI intende proporre nel 
ciclo di "aspettando aprile", è dedicato a tutti i saluzzesi, giovani e studenti in primis, 
che vogliano provare a conoscere e capire prima di cadere in anacronistici pregiudizi, 
a coloro che non si girano dall'altra parte e a tutti coloro che sentono il dovere di 
restituire, a chi non ha nulla, almeno una piccola parte del loro benessere, a tutti 
coloro che credono nei valori della solidarietà e dell'accoglienza indipendentemente 
dai credo religiosi e politici e a tutti coloro che non dimenticano il diritto sancito 
dall'articolo 10 della nostra Costituzione che recita: 
(omissis) 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
 
Saranno incontri che per scelta non saranno riferiti direttamente all’accoglienza dei 
migranti stagionali, con tutte le problematiche connesse, ma che si propongono lo 
scopo di avvicinarci direttamente, da uomo a uomo, a questi nostri ospiti nella 
speranza che il venire a conoscere le loro storie ci aiuti a sciogliere i pregiudizi che 
ancora troppo spesso li circondano. 
 
 
La Sezione A.N.P.I. di Saluzzo chiede, a tutti coloro che condividono quanto sopra 
illustrato, di collaborare all'iniziativa affinché essa sia veramente utile ed efficace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 

 



 
IL  PROGRAMMA 
 
 Questi incontri si terranno alle ore 21 nella  “Sala degli Specchi”  presso la 
Casa delle Associazioni in Piazza Montebello (ex caserma Mario Musso), con 
cadenza mensile “aspettando aprile”, nei seguenti mercoledì: 
 

-  mercoledì 13/12/2017  – “dei ragazzi ci raccontano la loro storia di migranti”; 
 

- mercoledì 24/01/2018  – incontro con le donne di “Penelope”; 
 

- mercoledì 28/02/2018  – voce alle Associazioni saluzzesi che aiutano i nostri 
“ospiti migranti”; 

 
- mercoledì 28/03/2018  – proiezione del film “Un papavero rosso a Canisei”. 

Si tratta di un cortometraggio realizzato dall’ANPI Vallecervo (BI) che racconta 
la storia di ex prigionieri britannici (australiani, neozelandesi ed inglesi) cioè 
ragazzi che fino ad allora erano stati considerati "nostri nemici", mandati a 
lavorare nelle fattorie del biellese, che dopo l’otto settembre, in fuga, trovano 
fraterna accoglienza e aiuto presso i valligiani biellesi e molti di loro entrano 
nelle formazioni partigiane dove alcuni morirono combattendo sulle nostre 
montagne per la nostra Libertà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      


