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COSA E' CAMBIATO ?

Circolare interna ad uso informativo -  Stampata nel mese di Dicembre 2007

Pare proprio di sì: finalmente siamo riusciti a fermare l'arrivo di nuovi migranti irregolari. Il Centro di
Lampedusa è vuoto per la prima volta da quando è stato costruito. Abbiamo respinto al mittente alcune centinaia
di persone che volevano venire a vivere in Italia, molte delle quali richiedevano asilo politico. L'immigrazione
clandestina è stata fermata. Allora avevano ragione coloro i quali sostenevano che gli immigrati irregolari
arrivavano nel nostro paese solo perché i governi precedenti lo permettevano. Non è vero che chi arrivava da noi
in ogni modo erano persone affamate che chiedevano di poter sperare di vivere. Tutti quelli che venivano in
Italia erano potenziali delinquenti che sceglievano il paese dove era più facile delinquere dopo avere fatto
un'attenta ricerca di mercato. Da alcuni paesi possono arrivare solo persone poco raccomandabili che è meglio
tenere lontano dall'Italia. I cittadini stranieri che producono, secondo la Caritas, il dieci per cento del prodotto
interno lordo, sono tutti arrivati in Italia in modo regolare e quindi possono restare fino a quando lavorano
regolarmente, non appena restano senza lavoro se ne ritorneranno al loro paese di origine.

Non sono improvvisamente impazzito. Ho voluto solo
mettere insieme i ragionamenti che i nostri governanti
fanno in questi tempi. Purtroppo però le cose nella realtà
dei fatti non stanno così. Infatti l'introduzione del reato di
immigrazione clandest ina sta trasformando
profondamente lo scenario socio-giuridico, mentre la
crisi economica mondiale che stiamo attraversando ha
finito con l'incidere anche sui flussi migratori.
Certamente dobbiamo tenere conto che a Lampedusa
approdava solo il 10 % dell'immigrazione verso il nostro
paese, però la crisi economica ha scoraggiato
l'immigrazione dai paese del terzo mondo.
Oggi il vero flusso immigratorio è quello che proviene
dai paesi comunitari dell'est. A questi immigrati
dobbiamo assommare tutti i residenti che passano dalla
regolarità alla irregolarità per la perdita del posto di
lavoro a seguito della crisi economica. Per queste ragioni
quindi la riduzione degli irregolari presenti nel nostro
paese non è un dato reale. A tutti questi aspetti vi è poi da
aggiungere il clima di caccia alle streghe che, per
l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, ha
colpito l'opinione pubblica. Il riconoscimento del reato di
immigrazione clandestina, ed il relativo allargamento
anche ai casi di immigrati che sono stati regolari sino al
momento della perdita del posto di lavoro o di altro
requisito richiesto per essere considerati regolari, non ha
portato a grandi sconvolgimenti sul piano giuridico
rispetto alle espulsioni perché, di fatto, la legge è stata
bloccata nella sua applicazione per il ricorso alla Corte
Costituzionale di molti livelli della magistratura, a partire
da quasi tutti i giudici di pace per arrivare sino all'azione

promossa dalla Procura della Repubblica di Torino.
Tutti questi ricorsi hanno sollevato forti dubbi di
costituzionalità ed hanno di fatto resa momentaneamente
inapplicabile la nuova norma legislativa. Però questa
legge ha reso ancora più difficile il rapporto tra gli
immigrati e l'ordinamento statuale del nostro paese. Ha
aumentato la diffidenza degli immigrati ed ha introdotto
tra i funzionari dell'amministrazione pubblica la paura e
l'impossibilità di avere regole certe di comportamento.
C'è chi è obbligato alla segnalazione e chi ne è esonerato,
ma soprattutto c'è la paura del funzionario che potrebbe
essere tanto solerte da denunciare il collega
inadempiente.
Noi, che operiamo soprattutto con enti locali, spesso
siamo alle prese con problemi di difficile soluzione
quando siamo obbligati ad inviare ad un qualsiasi ente
pubblico un immigrato per portare a compimento la
pratica di qualsiasi forma di assistenza. Siamo quindi in
presenza di uno stato confusionale che coinvolge a volte
anche alcuni soggetti della società civile. Se era difficile
tenersi aggiornati sull'evoluzione del quadro giuridico
sino a qualche mese fa, oggi è diventato quasi impossibile
districarsi nel ginepraio dei vari modi di interpretazione
della legge da parte degli stessi organismi dello stato.
Sempre più differenziato è il comportamento degli uffici
di pubblica sicurezza, delle ASL, degli enti di
amministrazione locale come regioni, province e
comuni. In quelle rare occasioni nelle quali gli organi del
privato sociale si confrontano tra loro, piuttosto che
chiarire i dubbi, è più facile che usciamo più disorientati
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di come siamo entrati. Molto ci mettiamo anche del
nostro, dividendoci spesso tra eccessivi buonismi o
eccessivo rigore. Oggi avremmo bisogno di grande calma
e ponderatezza nella gestione delle varie problematiche.
Per affrontare un quadro tanto confuso e impregnato da
posizioni ideologiche lontane dalla realtà dei fatti,
sarebbe necessario metterci serenamente intorno ad un
tavolo e parlare liberi da posizioni politiche. Anche

questa strada attualmente risulta quasi impossibile,
perché il tema dell'immigrazione è un terreno sul quale
molte forze politiche hanno creato le loro fortune
elettorali. Fortune costruite a buon prezzo perché le
vittime di queste competizioni sono prive del diritto di
voto e quindi non sono in grado di fare udire il loro
pensiero.
Concludendo, non ce l'abbiamo fatta per niente, anzi
siamo ben lontani da una gesxtione accettabile del grande
problema dell'immigrazione.

segue da pag. 1

“Long1/2 Rif.Assicurata 050741528024,Rif.Istanza 519736899917:

Comunichiamo convocazione il 04/11/2009 alle 08:30 per integrazione pratica.

Per dettagli col Remetente:MININTERNO”…

In un SMS si concentra tutta
l'assurdità di un “pacchetto sicurez-
za”… che racchiude anche noi!
Ovvero, sr Julieta da tre anni ormai
in Italia, mozambicana di Porta
Palazzo, nella più totale gratuità di
servizio alla “Torino Plurale”, è
convocata nuovamente in Corso
Verona, all'alba del 4 novembre
2009, per una non chiarita integra-
zione pratica… che sarà?!...
… Dopo una vigilia che ci ha viste,
previdenti, presso l'ingessata Can-
celleria della Curia arcivescovile, a
raccogliere firme e timbri, garanti di
autenticità, da parte di un “pianeta
ecclesiastico” piuttosto griffato, che
poco ci appartiene, ma che – tuttavia
– nelle ridondanze burocratiche ci è
necessario … ci portiamo, allo spun-
tar del giorno ai cancelli della Que-
stura, di Corso Verona, sezione
immigrazione.
Veramente se ne vedono "di tutti i
colori", fino al colore della vergo-
gna, che è quello della pelle di chi è
italiano e quasi non vorrebbe più
esserlo, di fronte a certe espressioni
di volgare disumanità, di stupidità
abissale, di negazione ostinata di
evidenze, di orgoglio di razza che
richiama altri tempi...
Nel silenzio oscillante tra rabbia e
sgomento, nell'umido di un'alba
resa più fredda dallo scenario circo-
stante, dai toni espressionisti, abbia-
mo visto e fotografato con gli occhi,
con il cuore e con l'adrenalina a
mille!
Una fiumana muta, in tensione tra
rassegnazione e rivolta… inquietan-
te, forse pericolosa?!
Giovani mamme nigeriane e maroc-

chine con piccoli intirizziti in car-
rozzina, fermi ai cancelli dalle 4 del
mattino, marocchini e albanesi che
vivono di espedienti, fino alla "ven-
dita del posto in coda" a 50 euro,
cinesi assorti dentro il loro PC por-
tatile, che ingannano l'attesa ignari
del mondo circostante seguendo
film sottotitolati dai colori taglienti,
anziani di ogni lingua, pazienti e
rassegnati, come vecchi cani da
caccia, fieri nei ricordi … giovani
coppie dell'est che si scaldano reci-
procamente fra baci e massaggi ai
polpacci ...
Poliziotti che sembrano usciti dalle
tele di Grosz, con manganello in
mano e forti dei segni di un potere,
contro la fiumana inerme e congela-
ta, che ha il potere del segno …
sbrodolano minacce ironiche sulle
espressioni sgomente di una giova-
ne moglie filippina, appellandola
"signorina" di fronte al marito italia-
no, che si vergogna d'esser tale …
Tra una coppia albanese e il cinese
videodipendente, due suore, di cui
una "straniera", che da tre anni lavo-
ra giorno e notte, gratuitamente,

con e per la
Chiesa, con e per il Comune “sta”,
sospesa nel mistero di una

: ancora le viene
richiesto di “lasciare le impronte”…
come se non bastassero tutti i segni
seminati in tre anni di strada, in
mezzo alla gente … ma le “impron-
t e ” d a n n o p i ù g a r a n z i a
dell'impronta! ... della caparbia,
costante, quotidiana volontà di
costruire un meglio per tutti …
E si tratta di “impronte per la Scien-
tifica” ... perché presunta potenziale

per
costruire integrazione

“integra-
zione burocratica”

delinquente ... tutto fa pensare ...
Che dire?! ... oltre la rabbia,
l'indignazione, l'impotenza di fronte
alla stupidità? ...
Contro i cattivi, ammesso che ce ne
siano, si può combattere, ma contro
gli stupidi, di cui l'esistenza è certa
… che fare?! ...
Non vogliamo cercare soluzioni
preferenziali per le religiose o per la
chiesa, che ben più potrebbe fare e
dire al riguardo del pacchetto sicu-
rezza, ma si vorrebbe semplicemen-
te dar voce a chi non ha voce, denun-
ciare la disumanità delle procedure
burocratiche e la disorganizzazione,
mista a frustrazione inacidita, dei
nostri "sportelli amici" ... dove si
viene accolti da operatrici che
maneg-giano il tuo passaporto muni-
te di guanti usa e getta, come tu fossi
appestato e non si curano che tu, in
coda magari da tre ore al freddo, se ti
scappa la pipì sei costretto a farla in
"cessi" assolutamente allucinan-
ti...eppure ci siamo chieste: "qual è
il luogo più infetto?" ... le turche
della Questura o il cuore umano!? ...
... Dobbiamo poter raccontare que-
sti flashes, perché è ora che se ne
parli ... anche noi ... le polemiche sui
crocifissi tolti dai muri non servono
... le radici cristiane dovrebbero
spingerci a togliere i crocifissi dalle
strade! ... perché Gesù Cristo ...
dicono, "passasse risanando"...

Con affetto e tutta la forza di un
magnificat che vorrebbe realmente
“abbattere i potenti dai troni e risol-
levare gli umili”

Le Sorelle di Porta Palazzo
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ABBIAMO INCOMINCIATO COSÌ
Su un ripiano della libreria del mio studio c'è, da 5

anni, una targa giallo oro ( solo apparente!) con su scrit-
to, sotto la sigla di Camminare Insieme, il mio nome e,
in corsivo, un bel grazie e due date: 1994- 2004.

Quasi tutti i giorni la guardo e mi fa piacere pensare,
non se me la sono meritata o no, ma che quella targa è
stata ufficialmente data a me, ormai 5 anni fa, per rin-
graziare tutti i volontari che, in tanti anni, hanno donato
parte del loro tempo, del loro lavoro, del loro impegno a
questa ormai importanteAssociazione, che, con la crea-
zione di un magnifico e funzionante Poliambulatorio,
ha reso palpabile pubblicamente la volontà e la passio-
ne di dare un aiuto concreto e visibile ai più bisognosi.
Quella targa mi ricorda quando con Corrado ne abbia-
mo parlato nella sala d'attesa del mio ambulatorio per la
prima volta e poi tutte le sante volte che ne abbiamo
discusso nelle riunioni nelle sale della Chiesa del
Redentore: era bello sognare, ma eravamo sempre con i
piedi più sotto che in terra, con molte idee, tanta voglia,
ma senza soldi e senza aver ancora trovato una sede

giusta e che costasse poco.
Io, come medico in pensione, ero più che entusiasta:

avevo sempre pensato che dopo aver lavorato oltre 40
anni per il bene degli altri, ma anche per il mio, avrei
potuto dedicare la mia esperienza gratuitamente a favo-
re di chi non si poteva permettere di pagare. Ricordo
che, quando ero giovane medico, avevo sinceramente
ammirato un collega anziano e molto noto, che dedica-
va 2 o 3 ore della sua attività ambulatoriale settimanale,
su appuntamento, ai poveri.

Circa la ricerca della sede, solo chi non conosceva
bene la perseveranza di Corrado e di sua moglie
Fiorella poteva dubitare che avremmo combinato qual-
cosa di concreto. Hanno cercato, hanno vagliato tante
possibilità, hanno allertato tutte le loro conoscenze
politiche e religiose, sino a quando é saltata fuori la

possibilità di poter utilizzare gratuitamente la zona
degli ambulatori a piano terreno, intorno ad un magnifi-
co chiostro, cha ha conosciuto da vicino don Bosco, del
forse più vecchio ospedale di Torino: quello di
S.Filomena, in via Cottolengo 24/Ache la saggia e gene-
rosa Marchesa di Barolo nell'800 aveva creato per le
giovani bisognose e cagionevoli di salute.

Conquistata la posizione, gestita allora, come oggi,
da Suore buone e gentili, come ospizio, la si è completa-
mente ristrutturata con l'aiuto di volontari esperti e bra-
vi, che ci hanno preparato delle magnifiche sale ambu-
latoriali con tutti i crismi della legalità richiesti dalle
ASL. Però, quelle sale erano pulite, belle, ma tanto
vuote e facevano tanta pena e tenerezza. Cosa poteva-
mo fare? Era necessario riempirle di mobili adeguati
senza doverli pagare, ancora validi, anche se usati. E
qui é entrato in funzione il medico in pensione, sempre
naturalmente aiutato dai giovani volontari.

L'unico modo per procurarsi i mobili giusti gratuita-
mente era quello di conoscere quali medi-
ci o specialist i avevano chiuso
l'ambulatorio per motivi vari, compreso il
decesso. Ricordo di essermi recato presso
le famiglie indicatemi e di averle convin-
te, un po' perché ero conosciuto come una
persona seria, un po' perché parlavo loro
dei motivi veri che ci spingevano a fare
questo. Sceglievo quello che pensavo
servisse e poi aiutavo fisicamente a porta-
re giù dalle scale lettini, armadi metallici,
vetrinette, carrelli, ecc. su un camioncino
che ci avevano prestato. Ricordo la dona-
zione completa di uno studio ginecologico
di un mio caro e valente amico, primario
vicino a Torino, che era deceduto da non
molto tempo. La moglie, che ringrazio
ancora, quando ha saputo che stavo cer-
cando materiale a fin di bene, mi ha fatto
pervenire tutta l'attrezzatura. Mi sono

recato anche presso Ditte di materiale sanitario, che
conoscevo, per elemosinare apparecchi funzionanti che
non riuscivano più a vendere ed oggetti di praticità quo-
tidiana, come ferri chirurgici, guanti, garze e bendaggi,
disinfettanti, sgabelli, lampade,ecc.. Esponendomi in
prima persona, ottenevo molte cose che ci hanno fatto e
che ci fanno ancora comodo.

In quel periodo, Corrado, attraverso una conoscenza
di lunga data, otteneva da Specchio dei Tempi la dona-
zione di una sedia dentistica completa di apparato
radiologico, di notevole valore. Già, perché, per realiz-
zare le cose sognate, volevamo, senza soldi, annoverare
tra le nostre prestazioni anche quelle dentistiche, molto
utili e molto care, che nessun altro ambulatorio non a
fine di lucro si poteva permettere in Torino. Ed allora,
ho dovuto fare due cose importanti:



- reclutare ore gratuite settimanali di dentisti, oltre
che di internisti e di altri specialisti, attraverso insistenti
inviti che facevo nella bacheca dell'Ordine o sul
Bollettino.

- recarmi di persona negli ambulatori degli amici
dentisti per elemosinare ferri chirurgici e materiale
vario, molto caro.

Devo dire che la prima richiesta ha avuto una rispo-
sta magnifica: non solo dentisti, ma internisti, chirur-
ghi, ortopedici, dermatologi, ginecologi, ecc. hanno
risposto alla grande. E' stata una cosa entusiasmante: i
medici giovani ed anziani si fidavano di noi e della
nostra iniziativa e ci venivano incontro. Dopo il l° anno
eravamo un centinaio tra medici, infermieri, assistenti
di sedia ed amministrativi. Le nostre sale non erano più
vuote: erano attrezzate, pulite, lucenti, pronte ad acco-
gliere i nostri clienti! Sarebbero venuti? Avevamo
avvertiti tutti gli Uffici cittadini competenti e tutte le
parrocchie. C'e stata una risposta lenta, ma gradual-
mente crescente. l dentisti gratuiti sono stati la nostra
chiave per vincere e convincere la loro naturale diffi-
denza e poi sono entrate
in gioco l'accoglienza,
il trattamento umano e
cortese di persone pove-
re e senza alcuna assi-
stenza, che vivevano di
briciole e che da noi
ottenevano non solo
una buona parola, ma
comprensione (a volte,
nei casi più disperati,
dei contanti ), una visita
ben fatta, una diagnosi,
medicine gratuite ed
esami in qualche strut-
tura, che ci facevano
gratuitamente.

Nei primi dieci anni
c'è stata una grossa
affluenza, specie per i
dentisti, per cui abbia-
mo dovuto pensare ad
una seconda poltrona
dentistica. Io avevo una
cugina di mia moglie, di 94 anni, pensionata, che era
perfettamente autosufficiente e viveva in una modesta
villetta a Collegno. Era una gran donna, un po' burbera,
ma intelligente e generosa, operaia di vecchio stampo.
Noi andavamo a trovarla 2 volte al mese e vi confesso
che è stato magnifico conoscerla bene : socialista, anti-
fascista perseguitata e mangia preti. Pensate che ogni
volta che andavamo ci dava, lei pensionata, una busta
con dei soldi, che avanzava dalla pensione, per il
Cottolengo. Un bel giorno mi parla di una notevole
cifra che si era messa da parte e che teneva in banca :
aveva intenzione di donarla, non ai preti, ma ai poveri
sì!

Le ho proposto di poterli utilizzare per comprare, se
possibile, una seconda poltrona dentistica, che avrebbe
permesso di raddoppiare le prestazioni e sistemare le
bocche disastrate dei nostri extracomunitari. Ha accet-
tato ed io con quella cifra a disposizione, che era la
metà di quello che era costata la prima sedia, ho tentato
la lettera “strappa lacrime" alla Ditta interessata con il
risultato che ha concesso un ribasso del 50 %, per cui
abbiamo acquisito la sedia ed ho piazzato sulla parete
dell'ambulatorio una targa, a perenne ricordo di una
donazione, di tipo evangelico, fatta da una vedova, pen-
sionata, operaia, di 94 anni! Glielo avevo promesso ! E
cosi, con la stessa tecnica ed attraverso amicizie, sono
riuscito ad ottenere gratuitamente un impianto di com-
puter completo, che abbiamo piazzato nella parte ammi-
nistrativa e nel locale della farmacia (per tenere aggior-
nati tutti i farmaci, che si distribuivano, calcolandone le
scadenze) da parte della IBM. Oggi, dopo tanti anni,
abbiamo la possibilità di sostituire le cartelle cliniche,
usate nei primi 10 - 12 anni, con l'immissione immedia-
ta dei dati nel computer e con la possibile utilizzazione

immediata dei dati che ci interessano.
E cosi, giorno dopo giorno, abbiamo aiutato diecine

di migliaia di persone senza alcuna assistenza, dando
loro molto di noi ! E, voi tutti volontari, dovete essere
fieri di quello che avete fatto e di ciò che continuate a
fare con tanto entusiasmo !

Abbiamo cominciato così e sono già passati quindici
anni!

Forza e coraggio: tra cinque anni ci sarà per Voi una
seconda targa ventennale !!

Emanuele Revelli



QUANTO MI COSTA DIRE NO

No, non abbiamo più pannolini.
No, non possiamo comprare il latte in polvere per il tuo bambino.

No, non abbiamo più alimenti .

Quante volte ci capita di dire dei no alle donne che suonano alla porta del Salone delle Mamme?
Negli ultimi mesi succede ancora più spesso di essere scoraggiate per le numerosissime richieste di ogni tipo di aiuto da parte
di persone che spesso sono sull'orlo della disperazione e che giungono a noi dopo aver bussato a mille porte. Il senso di
frustrazione che ci coglie per non poter rispondere se non ad alcuni di questi bisogni talvolta ci fa sentire impotenti e depresse.
Razionalmente mi dico che è impossibile salvare il mondo e che non devo cadere nell'errore di credere di poter aiutare le
persone ad uscire da situazioni di grossissima difficoltà in cui spesso si trovano, ma che posso solo in parte contribuire ad
alleviare il loro disagi . Ma non posso nascondere che la parte emotiva alle volte travolge la ragione e provoca una sensazione
di incapacità e di inadeguatezza ad affrontare i casi che ci vengono presentati. Il fatto di essere un osservatorio su una realtà
che non tutti conoscono, una realtà di vite difficilissime, spesso al limite della sopravvivenza, ci impone il dovere di coinvolger-
ci il più possibile, di ribellarci alle numerose ingiustizie che vediamo ogni giorno colpire gli stranieri, di cercare di impedire
che le donne che conosciamo perdano quel senso di dignità che normalmente hanno fortissimo. Sicuramente questi sono
traguardi difficili da raggiungere, ma secondo me non bisogna perdere di vista nell'esperienza di ogni giorno quali sono gli
scopi dell'attività e di progetti per cui lavoriamo; e anche se non riusciamo a dare altro alle persone che ci chiedono aiuto,
almeno dobbiamo provare a dare un po' di ascolto, di sostegno morale e di amicizia.
Micaela Colombo

Che ne facciamo del nostro giardino?

Da un po' di tempo abbiamo un
pezzo di giardino, vicino al Salone
delle Mamme.
Siccome era bello ma inutile,
abbiamo pensato a trovare qual è
la cosa più giusta da fare lì. Un bel
posto, pieno di fiori e di alberi
dove far trovare un po' di pace
alle mamme? Bello, ma tra vari
impegni quotidiani nessuna
avrebbe avuto il tempo di rima-
nere lì più di mezz'ora.
Un posto dove far giocare i nostri
bimbi? Ancora più bello, ma guar-
dando i gradini di cui il nostro giar-
dino era pieno, abbiamo avuto
subito la triste visione delle
ginocchia ferite e delle lacrime. In
fondo, per loro niente è più bello
che correre all'aperto dietro ad
un pallone o ad un compagno di
giochi, ma le cadute sono inevita-

bili. No, era troppo
pericoloso!
Così, a qualcuno è
v e n u t a l ' i d e a
dell'orto. La terra
non sembrava
g r a n c h é m a
c'erano dei possi-
b i l i v a n t a g g i .
Potevamo trovare
delle mamme inte-
ressate a fare que-
sto bel lavoro, in
fondo il mondo
sarà pieno di pollici
verdi, basta sco-

prirli. Potevamo dimostrare dal
vivo ai bambini che i pomodori
non crescono sugli alberi, che i
fagiolini non sono altro che dei
fagioli molto giovani o che i cavoli
non crescono mai sugli scaffali
dei supermercati. In più poteva-
mo ottenere anche delle verdure
da aggiungere alla spesa delle
mamme.

Detto e fatto! Certo, non è stato
facile. Abbiamo dovuto lavorare
sodo su una terra piena di pietre
dove sembrava impossibile far
crescere qualcosa, ci siamo pre-
occupati per la malattia dei pomo-
dori, ci siamo arrabbiati con ogni
piccione che si è messo a mangia-
re senza vergogna le insalate,
abbiamo odiato ogni bruco che ha

assaggiato i nostri cavoli. Ma alla
fine ce l'abbiamo fatta! Se riusci-
te, venite a vedere il nostro giar-
dino: è bellissimo e fa crescere
insieme alberi, rose, cavoli, broc-
coli, spinaci, cipolle, aglio, prez-
zemolo e qualche erba rumena.
Farà crescere anche delle erbe
africane e cinesi che stanno per
arrivare e tra le mamme c'è chi è
interessata a dare una mano.

(Grazie, Bouchra!).

Non so poi quanto questo picco-
lo giardino riuscirà a sfamarci,
ma ci dà già una grande soddisfa-
zione: ci aiuta a lavorare con pas-
sione, a far conoscere meglio le
nostre culture, le nostre tradizio-
ni e le nostre abitudini culinarie,
ci aiuta ad imparare a vivere
insieme nel miglior modo possibi-
le.

Mirela
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QUINDICI ANNI DOPO …

Sono un volontario, che svolge
a t t i v i t à d i s e g r e t e r i a
nell'Ambulatorio della Camminare
Insieme e fornisce un piccolo sup-
porto alla gestione del sistema
informatico. Sono ritornato alla
Camminare dopo essere stato 15
anni fa uno tra i tanti che si impe-
gnarono per la sistemazione dei
locali. Ho lavorato con scout, stu-
denti, pensionati e lavoratori che,
terminata la giornata lavorativa,
venivano a dare il loro contributo
per raschiare, dipingere, fare i
muratori per rendere i locali, che
l'Opera Pia aveva messo a disposi-
zione, idonei allo scopo. Una volta
avviata l'attività dell'ambulatorio,
non ho mai partecipato direttamen-
te in prima persona nella sua
gestione. Come socio fondatore,
partecipavo alle riunioni del diret-
tivo, ma ben presto, però, impegni
di lavoro mi costrinsero ad inter-
rompere questa collaborazione.
Andato in pensione, nel 2008, ho
ripreso i contatti ed ho iniziato a
operare in segreteria e, viste le com-
petenze acquisite in ambito lavora-
tivo, ho dato la mia disponibilità a
seguire la gestione del sistema
informatico.
Come ho trovato la CI circa 15 anni
dopo? Direi praticamente irricono-
scibile. Innanzitutto i locali: tutto è
cambiato rispetto a quelli lasciati a
suo tempo. Direi che nulla hanno
da invidiare ad analoghi ambulato-
ri operanti nel settore pubblico o
privato, sono egregiamente attrez-
zati e funzionali..

Che dire poi dell'attività che si è
aggiunta parallelamente e a com-
plemento dell'Ambulatorio, il
Salone delle Mamme. Ho cono-
sciuto questa iniziativa attraverso
questo giornalino, ma non avevo
ben percepito l'importanza e la por-
tata di questo intervento. Anche
ora, penso di non avere una com-
pleta sensazione dell'attività svolta
e dell'impegno richiesto, anche per

la modestia e la riservatezza delle
operatrici e volontarie che operano
in questa struttura.
Ma l'aspetto che mi ha colpito di
più riguarda l'organizzazione e
l'impegno dei volontari. Ognuno,
secondo le proprie capacità e
disponibilità, si impegna al massi-
mo, avendo sempre ben presente
l'esigenza di una funzionalità e pro-
fessionalità indispensabili per il
c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o
dell'ambulatorio. E tutto questo
senza il supporto di un “manager”
che controlli e diriga, giorno per
giorno, le diverse funzioni. Mi pare
di osservare un piccolo alveare in
cui ciascun componente conosce
bene le sue funzioni ed è pronto a
sopperire alle esigenze, che via via
si possono presentare.

Non mancano certo alcuni aspetti
meno positivi e inconvenienti, ma
sono marginali e fisiologici e ogni
volta la buona volontà di ciascuno
riesce a sopperire alle manchevo-
lezze. Ad esempio spesso, per
sovraffollamento o per carenza di
volontari medici si è costretti a
rimandare a casa, a malincuore, le
persone che richiedono assistenza.

L e p e r s o n e a s s i s t i t e
dall'ambulatorio: i pazienti …
Anche in questo caso ho apprezza-
to molto la dignità e la pazienza
che la maggior parte di loro mani-
festa. Spesso sono costretti a lun-
ghe attese prima di essere visitati,
ma rare volte ho notato insofferen-
ze ….

I soci ...Un aspetto che mi ha un po'
deluso riguarda la consistenza
attuale dei soci. Quelli che, in real-
tà, dovrebbero sostenere le attività
dell'associazione. Nel 1994, anno
in cui è iniziata l'esperienza della
CI, erano circa 200, mentre alla
fine del 2008 si sono ridotti ad una
cinquantina. Mi pare di ricordare
che, quando si cominciò a pensare

alla CI, il socio doveva essere
anche un testimone di un atteggia-
mento di attenzione nei riguardi
degli immigrati in contrapposizio-
ne a coloro che cominciavano ad
essere particolarmente loro ostili.
Per non parlare poi delle assemblee
annuali alle quali difficilmente
sono presenti soci che non facciano
parte del direttivo. Grazie ai contri-
buti di enti pubblici e privati che
hanno permesso alla CI di svolgere
in modo soddisfacente le attività
che si era prefissate, e a causa dei
crescenti impegni richiesti
dall'organizzazione e dal funziona-
mento dell'associazione e delle sue
strutture, l'aspetto associativo è
stato un po' trascurato causando
questa drastica riduzione dei soci.

Penso che sarebbe opportuno, pro-
prio in questo momento in cui tanto
parlare si fa di immigrazione,
riprendere quella vecchia idea.
Avviare una nuova campagna asso-
ciativa a sostegno della CI e di sen-
sibilizzazione nei riguardi degli
immigrati: portando a conoscenza
i loro problemi, le loro difficoltà e
le loro esigenze.

In conclusione, l'impressione tratta
in questo anno e mezzo come
volontario è più che positiva. Ho
ritrovato una struttura efficiente
con un ambiente, per quel che mi
riguarda ed ho potuto percepire,
cordiale e molto disponibile alla
collaborazione.

Giorgio



In ricordo di Armando Bruno

Ho incontrato la prima volta Armando alla

festa per l'inaugurazione della nuova sede del

CCM. Abbiamo scambiato qualche chiacchiera

su argomenti che potevamo avere in comune:

entrambi chirurghi, stessa scelta di andare in

pensione, stesso interesse per l'Africa dove

entrambi avevamo collaborato, in mezzo ad

altre missioni, con l'ospedale Cottolengo di

Chaaria in Kenia. Dopo qualche tempo, all'inizio

del 2009, l'ho visto arrivare bel bello a

Camminare Insieme, offrendo la sua collabora-

zione al poliambulatorio ma sottolineando “per

ora collaborerò solo parzialmente, perché sono

impegnato in un progetto di collaborazione in

Madagascar: vi accontentate lo stesso?”

Naturalmente ci accontentavamo, e così aveva

cominciato a venire regolarmente il venerdì

pomeriggio e visitavamo insieme i pazienti e ci

aiutavamo a vicenda nell'attività chirurgica

ambulatoriale. Io ero un po' stupita perché come

chirurgo era decisamente atipico: gentile

sorridente paziente curioso della nuova situa-

zione, doti non frequentissime nell'ambiente

chirurgico che spesso ci porta a caratteristiche

opposte. Gli piaceva

ven i re ma ne l lo

stesso tempo scalpi-

tava perché la colla-

b o r a z i o n e c o n

l ' o s p e d a l e i n

Madagascar in quel

momento andava a

rilento per le difficol-

tà po l i t i che de l

paese, e lui era in

ansia perché si era

preso il compito di

formare chirurghi

locali e si tormentava

all'idea di lasciare il

lavoro in sospeso,

con i giovani medici

l a g g i ù c h e n o n

progredivano e la

gente che non poteva

essere operata. Poi

un giorno è arrivato

tutto felice, sprizzava

gioia da tutti i pori “finalmente riparto,in

Madagascar le cose vanno meglio, mi aspettano

e posso continuare quel che avevo iniziato”.

Allora tanti auguri, mi raccomando, stai attento,

buon viaggio, quando torni ci racconti tutto….

Non l'ho più rivisto: è tornato sì, ma un terribile e

stupido incidente sulle nostre montagne se l'è

portato via mentre ancora aveva tanto da dare e

tanto da ricevere dalla vita.

Caro Armando, non rimpiangeremo mai abbastanza di non averti conosciuto di più e più a lungo.
Tua moglie, nell'immenso ed inconoscibile dolore per la tua perdita, ha organizzato due bellissime
serate di musica per raccogliere fondi per noi e per le altre associazioni con cui collaboravi e noi
siamo rimasti stupefatti e profondamente toccati dalla sua forza e dalla sua generosità.

Laura Sacchi



Vorremmo proporre un motivo di riflessione agli amici che ci leggono. Noi adulti aspettiamo le feste di
Natale con piacere, perché pensiamo ai regali che faremo ai nostri bambini, alle riunioni di famiglia, a
qualche spesa pazza grazie alla tredicesima, alla Messa di mezzanotte, all'albero e al presepio….
Per le mamme che vengono a chiederci aiuto, il Natale vuol dire più fame e più freddo perché i bambini non
potranno andare a scuola o all'asilo, dove c'è caldo e un pasto completo a mezzogiorno, vuol dire più
solitudine perché i parenti sono lontani e anche le volontarie in quei giorni hanno altri impegni, vuol dire
tanta tristezza per non poter offrire ai bambini un regalino quando manca anche il necessario.
Allora, oltre ad augurarci buon Natale fra noi, non potremmo offrire un Natale meno triste a tante famiglie
con un gesto di generosità? Guardiamoci intorno e troveremo senz'altro qualcosa che possiamo fare:
invitare un bambino a fare i compiti delle vacanze a casa nostra, offrire qualche ora di lavoro ad una
mamma…Questi gesti potrebbero anche essere il primo passo verso la tanto evocata integrazione: la
conoscenza reciproca ci può aiutare a superare pregiudizi e diffidenze.
Se poi proprio non sapete a chi rivolgere un gesto di solidarietà, vi chiediamo di partecipare al progetto delle
volontarie del Salone delle Mamme, aiutandole a raccogliere una somma che permetta di offrire un pacco
natalizio di alimenti alle mamme in difficoltà, in modo che non manchi il necessario ai bambini nelle vacanze
di Natale. Siate generosi. Grazie!

AUGURI  !

Si può diventare della , con una quota associativa annuale.
Si può diventare dedicando qualche ora settimanale

all'attività del Poliambulatorio.

Per telefonare al di Torino.

Per in denaro, ci si può servire di:
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Abbiamo aggiornato il nostro sito internet: www.camminare-insieme.it , se volete consultarlo vi troverete dati sulla nostra attività.


