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Fare festa per ricordare i vent'anni della “Camminare Insieme”

Ritrovarsi e fare festa, ricordare i vent'anni dalla fondazione,
richiamare incontri e,

sollecitati dalla musica dell'Orchestra di Porta Palazzo,
ascoltare, cantare e ballare.

Tutte queste cose sono successe
sabato 7 giugno alla Cascina Roccafranca di via Rubino.

La serata è stata annunciata con il manifesto



Vi hanno partecipato volontari e ex pazienti del Poliambulatorio di via Cottolengo, amici
dell'Associazione, molti cittadini (lo staff della Cascina Roccafranca ci ha detto che eravamo più di 300)
che hanno così voluto scoprire e conoscere la “Camminare Insieme” e le storie di alcuni volontari e di
qualcuno dei “40 mila volti”.
Questo numero della Newsletter vuole quindi rendere tutti partecipi di quanto è successo durante quella
serata di festa con qualche immagine e, soprattutto, attraverso le testimonianze lette durante lo spettacolo
che è stato organizzato, coordinato e diretto con grande professionalità da Maria B. e Monica F.

Ecco il testo completo

VOCE NARRANTE

Quarantamila volti, quarantamila storie, quarantamila anime, quarantamila sorrisi, quarantamila
sguardi, quarantamila incontri, quarantamila schede, quarantamila nomi, quarantamila domande,
quarantamila risposte, quarantamila sogni, quarantamila strade, quarantamila paure, quarantamila
cure, quarantamila abbracci, quarantamila preghiere, quarantamila lacrime, quarantamila bisogni,
quarantamila persone, quarantamila dignità, quarantamila colori, quarantamila emozioni,
quarantamila viaggi, quarantamila voci, quarantamila scelte, quarantamila storie.

CRISTINA F.

Storia di NADEJA

Era dicembre, dicembre 2012.
Da poco lavoravo alla "Camminare" come educatrice.
Orario di visita. Qualcuno bussa e mi sporge dalla
fessura dello sportello un biglietto tutto stropicciato e
scritto a mano. Via Cottolengo 24, Mirela.
Mirela è il nome della mediatrice rumena, la
mediatrice dei Rom.
Quando arrivi in un luogo sconosciuto, un luogo
nuovo, dove non sei mai stato prima, è bello sapere
che ci sarà qualcuno che ti accoglie, qualcuno che
parla come te e che conosce il tuo mondo.
Quando un Rom arriva alla Camminare Insieme sa
che c’è Mirela.
Il nostro ambulatorio è un luogo di colori e di odori.
E’ una porta aperta sul mondo, un luogo dove nessuno
è straniero e dove avere la tessera gialla ti fa sentire a
casa.
Nadeja era arrivata d’ inverno.
Aveva un forte mal di schiena e tanta rabbia. Portava
un gonnellone, lungo fino ai piedi, giallo come il sole.
Al collo un foulard pieno di fiori, tanti, tantissimi
fiori. Nadeja è una Rom colorata.
“I colorati sono i veri zingari” mi aveva detto con
tono deciso.
Nadeja portava sulla sua schiena il peso di anni di
elemosina e di strada. Strade sul suo volto
sembravano le rughe, espressioni di rabbia,
sofferenza, impulsività, determinazione.
Ancora oggi quando Nadeja entra dal medico non esce mai soddisfatta: l’ iniezione, una medicina, un
buon colloquio, nulla è abbastanza davanti a tanta rabbia e sofferenza.
Ma ogni giorno abbiamo fatto un passo, un piccolo passo…e oggi Nadeja quando arriva in ambulatorio ci
sorride, chiede del medico, chiede di Mirela, che parla come lei.
Nadeja ora sa aspettare il suo turno, con pazienza. Quando incontra i nostri volti, ormai famigliari, non
deve più mostrare la sua durezza per avere attenzione.
Anche quando viene ad accompagnare la figlia e i nipoti si vede che è una nonna come tante, anziana,
stanca.
Nadeja è una nonna che sa sorridere.



VOCE NARRANTE

Corrado, El Kamel, Fiorella, Pavel, Renzo, Rachida, Antonietta, Ming Rong, Giorgio, Nezha, Cristina,
Mirela, Nella, Enrico, Barakat, Francesca, Mohamed, Eleonora, George, Surse, Gianni, Omari,
Massimo, Marilyn, Sorina, Laura, Sadia, Vittoria, Micaela, Gabriela, Emanuele, Uen Uen, Adina,
Marlene, Paolo, Ibrahim, Silvia, Djordjevich, Laura, Isham, Arim, Salim, Seek, Alexandru, François,

FIORELLA F.
(legge Maria Chiara M.)

François. . . mi ricordo bene, come fosse ieri, di
quando François ci ha mostrato le sue foto. Le ha
messe sul tavolo ed ha incominciato a raccontare. Era
come se all'improvviso ci avesse aperto una finestra
sulla sua vita, la sua vita di prima, molto diversa da
quella che ora l'aveva portato fino a noi.
Le foto erano il suo legame, forse l'unico legame
rimasto, con la sua terra, il Congo.
Nelle foto François era più giovane, aveva 17 anni.
Sorrideva. Era elegante: indossava una giacca scura
con camicia e cravatta.
Lui era figlio di un uomo che contava, un politico
importante. . . Poi le cose erano cambiate e si era
ritrovato a passare dalla parte della ragione a quella
del torto e a scappare per non essere eliminato.. .così
era arrivato in Italia e aveva imparato ad
accontentarsi delle briciole. . . .sempre.. .sempre e solo
briciole. . .

Anche Joy era diversa nelle foto.. . in una stava
seduta in sella a un motorino e abbracciava forte
un bell'uomo, grande, era suo marito. Pulita, ben
vestita e ben pettinata. “Il motorino mio marito lo
usava per lavorare – ci aveva detto – per
trasportare le cose e anche le persone”. Era così
che vivevano in Nigeria. E in una notte più buia
delle altre un camion a tutta velocità ha spazzato
via marito, motorino, sogni, progetti. . .e le ha
cambiato il futuro.. . lasciandola sola, con tre figli
da mantenere, il piccolo di soli sei mesi. Le
promettono un lavoro, in Italia, lei si fida e
parte. . .ed eccola in un'altra foto Joy, al night, a
Torino, abito lungo, parrucca bionda.. .
Le foto fissano attimi di vita. Le foto di prima, le
foto che qualcuno riesce a custodire e a portare
con sé, sono quelle che ci aiutano a vederli e a
conoscerli per come sono e non per come sono
diventati. . .allora è diverso. Al di là del numero o
della scheda, al di là della malattia o del
problema, per noi sono soprattutto persone,
persone in cammino con le loro storie che si
incrociano con le nostre storie. . .



VOCE NARRANTE

L'ospedaletto
1834: la marchesa Giulia di Barolo fa costruire l'ospedaletto di via Cottolengo
1993: nasce l'associazione Camminare Insieme
28 febbraio 1994 si apre ufficialmente l'ambulatorio
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12  dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì
151.932 le prestazioni erogate fino ad oggi
37.249 le persone curate
164 i soci volontari e sostenitori
7 i dipendenti di cui 6 stranieri
20 le associazioni e gli enti della nostra rete
67 i medici e gli operatori sanitari che collaborano a titolo gratuito
27 le specialità
Tantissimi gli enti e le persone da ringraziare per il loro sostegno economico

MARIA TERESAM.

Nei primi tempi della mia
collaborazione come medico
con la Camminare Insieme
quella che prevaleva era una
sensazione di pochezza, di
inadeguatezza.
I problemi di salute dei pazienti
che affluivano agli ambulatori
erano allora di scarsa rilevanza,
poiché la popolazione di
immigrati era giovane e
fondamentalmente sana, quindi
si trattavano soprattutto
patologie da raffreddamento
(mal di gola, bronchiti acute) e
stati di ansia o depressione,
legati alle precarie condizioni
economiche, alla difficoltà di
relazioni con la popolazione
italiana, anche solo per la
barriera linguistica, o alla
lontananza da casa e, spesso,
dai figli, lasciati alle cure dei
familiari lontani.
Io mi ero preparata seguendo
anche qualche piccolo corso di
lingue, poiché pensavo che il
fatto di sentirsi rivolgere la
parola nella propria lingua
potesse contribuire a farli

sentire meno soli, più accolti.
Ma spesso, come ho detto, con
le mie visite e prescrizioni mi
sentivo inutile.
Provate voi a curare a gennaio,
con una temperatura di alcuni
gradi sotto zero, una polmonite
a una persona che si sa che
passerà la notte su una
panchina, perché in dormitorio
non c’è più posto!
Un giorno mi è arrivato un
giovane peruviano, che parlava
solo la sua lingua, malato, un
po’ spaventato, ma con aspetto
determinato a farcela.
Aveva una riacutizzazione di
una malattia che si portava
dietro dall’ infanzia,
probabilmente mai curata
adeguatamente.
Nel mio campo, le malattie
polmonari, una bronchite, dopo
tre anni di disturbi , si definisce
cronica, cioè non più guaribile:
figurarsi dopo 10-12 anni !
Spiegai al paziente che
potevamo provare, ma che
doveva essere puntuale ai
controlli (spesso infatti i malati,

al primo miglioramento, non si
fanno più vedere per mesi, per
non assentarsi dal lavoro
faticosamente ottenuto)
Cominciò una collaborazione
notevole: fu sempre puntuale ai
controlli, preciso nella
esecuzione della terapia, perfino
della ginnastica respiratoria, e
questo malgrado il suo lavoro lo
portasse spesso fuori da Torino
e anche dal Piemonte, e dopo un
anno era guarito, con mia
sorpresa e soddisfazione.
Ora viene a trovarci,
saltuariamente, solo per
salutarci, perché è regolare,
parla perfettamente l’ italiano,
ha una piccola ditta ben avviata,
la prima figlia si è iscritta
all’università, e questa estate
andrà in vacanza nel suo Paese
con tutta la famiglia, per far
conoscere ai nonni lontani i suoi
figli, nati in Italia.

MARIA CHIARAM.

Incontri. Incontri tra esseri umani che condividono esperienze di vita differenti. liberi dalla
legge di una moneta di scambio. Incontri che danno forza e speranza. Incontri dove senti un forte senso
di presenza. Incontri di resilienza. Che motivano. Che mostrano realtà inimmaginabili, realtà possibili.
Incontri semplici che costano fatica. Che gettano semi che un giorno fioriranno. Incontri che generano
cambiamento. Incontri senza parole, sintonizzati sulle frequenze sottili e impercettibili dell'esperienza
umana. Incontri che uniscono tutti gli uomini, dai quattro angoli della Terra.



BARAKAT (in arabo) – ASMA (italiano)

Quando le ho viste, quella mattina di novembre
all'ambulatorio, erano sedute in disparte, nella
sala d'attesa nuova, nell'angolo, vicino al
contatore della luce. Erano serie e silenziose.
Stonavano col chiasso di mamme bambini del
lunedì pomeriggio.
Erano una madre e la sua bambina che,
stranamente, non si mescolavano con le altre
compaesane.
La madre aveva il viso delicato e sofferente e
un'aria molto stanca.
La bambina stava ferma accanto a lei, in silenzio,
senza voglia di giocare. Aveva le labbra secche e
sottili e i vestiti molto consumati.
Quando mi avvicinai per parlare con loro sentii
un odore forte. Capii che non si lavavano da
giorni. Le chiamai in disparte e parlai con loro.
Dissi che non dovevano avere né vergogna né
paura, spiegai che potevo comprendere come si
sentivano, perchè ci ero passato anche io, un po'
di tempo prima.
Diedi loro degli asciugamani per il bagno e dei
biscotti da consumare nell'attesa. Più tardi la
pediatra visitò la bambina.. . per fortuna niente di
grave!
Prima di salutarle le invitammo a tornare per
passare i pomeriggi nel nostro salone, al caldo.
Presero a venire tutti i giorni e stavano con noi
fino a un'ora prima della chiusura.

Dopo un po' lei ci raccontò che era sposata e che
suo marito era sparito dopo la perdita
dell'ennesimo posto di lavoro.
Da un anno era sola con la bambina, ma senza
guadagni non poteva più pagare l'affitto e
avevano lasciato casa.
Non sapendo dove stare, avevano cominciato a
spostarsi da una casa all'altra, ospitate e accolte
da amici e compaesani. Passavano le giornate in
giro per la città, in attesa della sera, per tornare a
dormire da chi le ospitava. Mangiavano una sola
volta al giorno.
Ogni volta che guardavo la donna vedevo nei
suoi grandi occhi e nel suo volto la fierezza di
chi non è abituato a chiedere e non vuole
neppure farlo. Noi sapevamo.. .
E' iniziato così il nostro cammino insieme, e
siamo andati avanti per molti mesi. . .
Le ho riviste, la madre e la bambina, solo poco
tempo fa. Sembravano rinate. Adesso lei ha un
lavoro e vivono in una casa vicino a Porta
Palazzo.
Ci hanno portato un dolce e lo abbiamo
mangiato insieme.



MIRELA AURORA R. (romeno/italiano)

Quando prepari il bagno per il rito devi mettere nell’acqua: petali di rosa, così, nella vita, sarà sempre
profumato e olio santo, per proteggerlo dal male e dalle malattie, poi aggiungi dei soldini, così sarà
fortunato e anche oro e argento, così sarà ricco. Poi lavalo bene, in tutte le parti del suo corpo, con calma e
con cura.. . .
Così si usa tra i cristiani ortodossi e cosi' mi ha insegnato Adriana, che fino a qualche anno fa per me era
solo una paziente rom come tante e ora mi chiama CUMATRE.
CUMATRE in romeno vuol dire COMARE, si perchè io adesso sono la madrina di Ciprian, suo figlio. . .
madrina di battesimo. Ora noi non siamo più Adriana e Mirela. . .siamo CUMATRE.
Ciprian.. . la prima la prima a parlarmi di Ciprian era stata sua nonna, una anziana donna Rom che ho
conosciuto quando ero appena arrivata alla Camminare Insieme. Per lei io facevo da mediatrice, la
accompagnavo dai nostri medici e anche fuori alle visite, in ospedale, a fare documenti e controlli.
Traducevo e davo spiegazioni, a lei, ai medici, agli infermieri. . . una specie di ponte tra lingue e culture
molto diverse.
In principio lei aveva provato a leggermi la mano, a chiedermi qualche soldino, ma io non cedevo, poi
dopo un po' di viaggi insieme, dove capitava che ci aiutassimo a vicenda per trovare la strada giusta o
l'autobus per arrivare in tempo agli appuntamenti … beh, abbiamo fato amicizia!
Ci siamo raccontate le nostre storie e ci siamo conosciute meglio.
Da quel momento lei ha smesso di chiedermi soldi o cose ed è diventata gentile e generosa.. .voleva
sempre offrirmi qualcosa.. .
caffè, succo di frutta. . . una volta, mentre io ero andata a cercarle un panino al bar, perchè era ora di pranzo
ed eravamo ancora in giro per ospedali, lei è entrata in un negozio a comprare della frutta, per me! Proprio
non me lo aspettavo!
Mi parlava spesso di Ciprian, il suo nipotino. Lei gli voleva molto bene. Diceva che era bello, intelligente,
bravo. Mi raccontava di lui, di come si comportava in famiglia, del rispetto che aveva per lei.
Ai tempi Ciprian aveva solo tre anni. . .
Con lei ci siamo viste per molto tempo, con
qualche interruzione.. .
Abbiamo conosciuto anche la sua famiglia. . . mi
ricordo quella volta che l'avevano ricoverata al
pronto soccorso e io sono andata a trovarla, ma
prima avevo comprato qualcosa da portarle.
Da noi si usa portare del cibo, allora, non
sapendo cosa comprare,
cosa poteva farle bene.. . ho preso delle
banane.. .
Quando sono arrivata ho trovato con lei anche
suo figlio e la nuora, Adriana. Loro avevano
portato una bella pentola di ciorba, una
minestra romena. Lei l'ha presa, si è seduta
sulla barella, si è messa la pentola sulle
ginocchia ed ha iniziato a mangiare. A quel
punto è arrivato l'infermiere e si è scatenato
l'inferno.. . ha cominciato ad urlare. . .
”Fuori tutti! ! ! ”.
Loro non capivano, ma abbiamo preso la
pentola e siamo usciti. Poi sono rientrata per
parlare con l'infermiere. Gli ho spiegato che da
noi in ospedale si usa così … lui e la dottoressa
si sono messi a ridere e mi hanno promesso che
da lì in avanti avrebbero provato a chiarirsi
meglio su regole e abitudini. . . .
Ah Ciprian, se nonna avesse potuto vederti, in
chiesa, l'altro giorno, serio, composto, hai solo
otto anni e sembri proprio un ometto. . . il mio
nuovo figlioccio!

Qui parlano la mia lingua, qui mi ascoltano, mi danno spiegazioni su cosa posso, fare e non fare, qui
non si deve pagare, qui non mi giudicano, qui io torno volentieri.

VOCE NARRANTE
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Finale

Camminare Insieme è
Una porta aperta
Un salone accogliente
Un volontario disponibile e sorridente
Camminare Insieme è
Una stretta di mano
Una parola di conforto
Un posto dove nessuno è giudicato
Camminare insieme è
Una possibilità per tutti
per dare e per ricevere
Un abbraccio quando sei disperato
Una famiglia quando sei solo
Una luce quando ti senti perduto
Camminare Insieme è
Un gruppo di volontari che ci credono e non mollano
E’ la maglia di una rete che sostiene
E’ un intreccio di storie di vita
Alcune drammatiche, altre a lieto fine
Camminare Insieme è
una stazione di dolore e di bellezza
una terrazza di lacrime e di sorrisi
una babele di visi e di colori
una pausa quasi obbligata
per tante persone
Camminare insieme è
A Torino in via Cottolengo 24 A

Fotografie di Roberto C.



Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, con una quota associativa annuale.

Si può diventare VOLONTARI dedicando almeno 3-4 ore alla settimana

all’attività del Poliambulatorio.

In particolare sono necessari medici dentisti, medici generici e addetti alla segreteria.

Per INFORMAZIONI telefonare al n. 011 /43.65.980 oppure

consultare www.camminare-insieme.it.

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire del:

c.c.p. n. 20050100 oppure del

C.c. 4483 Banca Prossima IBAN IT51 E033 5901 6001 0000 0004 483

I contributi in denaro alla Camminare Insieme sono fiscalmente deducibili

in base al DPR 917/86 e circ. 1 68E/98

CHI CI AIUTA

La “Camminare I nsieme” è ospite,
fin dal la sua fondazione,

nel l ’Ospedaletto Santa Filomena.

Sostiene l’attività
istituzionale

dell 'ambulatorio

Radiografie, esami ematochimici e urine gratuiti
a pazienti segnalati dal la Camminare I nsieme

Donazione di attrezzature medicheEsami urine gratuite a pazienti segnalati
dal la Camminare I nsieme

Donazione di materiale sanitario

BAN CO FARMACEU TI CO
Donazione di farmaci

Donazione di generi al imentari

Le amministrazioni pubbliche cofinanziano specifici progetti socio-sanitari




