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L'associazione “Costanza – per la Conciliazione, l'Etica e la Legalità” organizza per lunedì 

16 marzo, alle 20.30, presso la Sala delle Tessitrici del Cotonificio Leumann, in corso 

Francia 269, villaggio Leumann, a Collegno (To), un dibattito sulla realtà Rom in Italia e sul 

territorio piemontese.  

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari…” sarà il titolo della manifestazione: «Si 

tratta di una serata dedicata all'approfondimento e alla discussione delle tematiche inerenti 

la delinquenza minorile – spiegano dall'associazione “Costanza” – con particolare 

riferimento ai nomadi e alla popolazione romanì». 

Nel corso della serata interverranno il sindaco di Collegno Silvana Accossato, il direttore 

del Centro di Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Antonio Pappalardo, 

il presidente della Cooperativa “San Donato” Fabrizio Imeriani, Simona Branca 

mediatrice culturale che opera con la popolazione Rom nei Comuni di Rivalta, Orbassano 

e Beinasco, ed ancora donne e ragazzi Rom che vivono nel territorio collegnese. 

Il dibattito, a cui sono stati invitati tutti gli amministratori locali, i consiglieri comunali i 

rappresentanti dei partiti politici e i cittadini verrà moderato da Valentina Valeria Vivarelli, 
dell' “Associazione Costanza”. «Credo che sia molto importante approfondire le tematiche 

proposte dalla manifestazione – commenta il sindaco di Collegno Silvana Accossato – La 

serata organizzata dall' Associazione Costanza ci da l'occasione di riflettere in modo 

condiviso sia sulla criticità che sulle potenzialità di integrazione dei nuclei Rom sui nostri 

territori, oltre che la possibilità di un approfondimento di tipo socio-culturale sulla storia e 

sull'identità di una etnia poco conosciuta». 

«I fatti di cronaca, spesso enfatizzati dai quotidiani evidenziano sempre più spesso le 

dinamiche criminose – aggiungono dall' “Associazione Costanza” - Diventa quindi 

necessario analizzare la questione, alla ricerca di soluzioni che portino ad un vero 

processo d'integrazione dei Rom all'interno della società italiana».  

Durante la serata verrà proiettato il documentario: “Strada della Berlia” regia di Sara 
Gardoncini. Nella sala verrà inoltre allestita una mostra fotografia di Patrik Ugone. 
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