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Assemblea annuale dei soci

Il 7 giugno prossimo, a partire dalle ore 18, presso la
sede legale della nostra Associazione, in piazza Giovanni
XXIII 26, Torino, si svolgerà l'Assemblea dei soci, che è
l'organo di governo sovrano dell’Associazione e ne regola
l’attività. All'Assemblea partecipano tutti i Soci
regolarmente iscritti.
L'Assemblea è il momento degli adempimenti formali

quali l'approvazione del bilancio del 2012 e di quello
preventivo del 2013, atti dovuti da parte di tutte le
organizzazioni di volontariato riconosciute. Vorremmo,
però, che diventasse anche un'occasione per condividere
motivazioni, problemi, preoccupazioni, prospettive, la
quotidianità, cioè, vissuta nella sede di via Cottolengo 24.
Proprio per questo motivo, dopo le relazioni ufficiali del

Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei conti, sarà dato
ampio spazio alle comunicazioni di chi opera nei vari
settori, perché l'attività della Camminare Insieme abbia

quella continuità e quelle caratteristiche che le sono state
riconosciute, anche formalmente, in tutti questi 20 anni di
vita.

Saranno anche presentate le iniziative che si stanno
organizzando per ricordare i 20 anni della Camminare
Insieme e verrà, inoltre, illustrato un progetto che prevede
una serie di interventi informativi e formativi rivolti ai
volontari, ad aspiranti volontari, tirocinanti e studenti
delle facoltà di Scienze infermieristiche e mediche e al
personale operante nel settore socio-sanitario in una logica
di approccio interculturale in questo settore.
Una significativa partecipazione all'Assemblea dei soci

può essere un segno della vivacità della nostra
Associazione che vive grazie al volontariato, alla
generosità di molte persone e al contributo finaziario della
Compagnia S. Paolo e di altri enti. L'invito, perciò, è ad
essere presenti e a contribuire al confronto in Assemblea.

Renzo B.
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“STUDIARE INSIEME”: un progetto che continua

Il progetto del “doposcuola”, che si svolge nel Salone Mamme tre pomeriggi alla settimana più il sabato mattina, consiste
nel sostegno allo studio rivolto a bambini appartenenti a famiglie straniere indigenti, prevalentemente segnalati dalla
scuola elementare “G. Parini”.
Tale iniziativa, che fa seguito al progetto Studiare Insieme finanziato dalla Provincia di Torino (che oltre al sostegno
scolastico garantiva anche un sostegno economico alle famiglie) ed è gestita da 15 volontari (studenti universitari, ex
insegnanti, mediatori, professionisti) ha delle ambizioni: non vuole dare solo "ripetizioni" scolastiche ma vuole anche
aiutare i bambini ad acquisire corrette informazioni sulla salute, l'alimentazione, l'igiene e a seguire regole
comportamentali per meglio integrarsi nell'ambiente scolastico.
Gli alunni sono seguiti principalmente in Italiano e Matematica, in quanto i compiti assegnati dalla scuola sono per lo più
relativi a queste materie e il livello di conoscenze che essi possiedono è tendenzialmente troppo basso per trattare molti
argomenti in poche ore; tuttavia si cerca, con moderazione, di aiutarli anche in Storia, Geografia e Inglese.
Il numero di bambini che si possono seguire è limitato dal numero di volontari disponibili a partecipare all'attività, tanto
che, spesso, si è costretti, con dispiacere, a rifiutare richieste di bambini altrettanto bisognosi, che tuttavia non si è
materialmente in grado di aiutare, in quanto far affiancare troppi alunni da un singolo insegnante sarebbe
controproducente.
Questo progetto ha finora prodotto buoni risultati: gli insegnanti delle scuole da cui arrivano i bambini si dicono soddisfatti
e consigliano ai genitori di far proseguire l'attività ai propri figli. Tuttavia, ci sono degli aspetti su cui è necessario lavorare
ulteriormente, come il rapporto con le famiglie che, sebbene in genere apprezzino il progetto e i risultati scolastici positivi
che ne conseguono, troppo spesso non si impegnano a coordinarsi con i volontari, lasciando i figli a casa senza avvisare o
portandoli ad orari differenti da quelli inizialmente concordati.
Durante l'attività del doposcuola non sono solo i bambini a trarne profitto, ma anche
i volontari perché, tramite uno scambio interculturale, hanno la possibilità di
confrontarsi con una realtà molto differente da quella con cui sono abituati a
rapportarsi.
I bambini con cui si deve lavorare hanno usanze, abitudini e soprattutto un'
educazione differenti da quelle dei bambini italiani, e spesso faticano persino a
comprendere la nostra lingua.
E' quindi necessario prepararsi ad affrontare un lavoro complicato che richiede molta
pazienza, impegno e dedizione, ma che regala anche enormi soddisfazioni nel
riscontro dei miglioramenti ottenuti.
Davide G.



Un visitatore ... molto insolito.

Si chiama Pavel (nome di fantasia), è un clochard romeno,
pieno di macerie e di poesie. Ha una forma grassottella,
senza intervalli e un viso pieno e rotondo con dei
lineamenti da Unno e una barba folta che gli dona saggezza
e dignità.
E’ da 6 inverni che dorme all’aperto in un boschetto

vicino al Monte dei Cappuccini. Pavel è un uomo senza
illusioni e senza sogni, prende la vita come viene e subisce
il tempo e le giornate con filosofia e disincanto. E per chi
vuole ascoltarlo la sua parlata è una delizia per l’udito,
piena di metafore e frasi scelte del tipo: "sono un barbone
ma morirò come muore un miliardario" e se qualcuno gli
chiede “come stai?” risponde sempre con una massima “sto
bene, tutto a posto ma niente in ordine”. Ogni tanto scrive
versi di amore e li recita ai passanti nei luoghi dove chiede
l’elemosina o nei giardini lungo la Dora
Ha un carattere gioviale e allegro Pavel. Sempre di buon
umore e pronto allo scherzo, e con un sorriso che non si
stacca mai dal suo viso. La sua giornata tipo comincia con
la fila in via Nizza per la colazione dalle Suore
Vincenziane, poi si sposta a Porta Susa a chiedere i soldi ai
passanti, poi a mezzogiorno va alla mensa dei poveri per il
pranzo, e poi di nuovo a mendicare davanti ad un
supermarket in corso Giulio Cesare. Nel tardo pomeriggio
fa regolarmente un salto alla Camminare Insieme, dove
ormai tutti lo conoscono e dove si concede una sosta al suo
continuo girovagare.
Pavel è appassionato di medicine e ne prende parecchie,
con un’automedicazione che non ammette repliche e a
volte suscita un po’ d’ insofferenza nei nostri medici,
insofferenza che viene presto superata dall’originalità del
personaggio.
In fine si reca in Piazza Borgo Dora, nei giardini davanti al
Sermig, per esercitarsi nella passione degli scacchi nella
quale è un temibile e forte campione. Negli scacchi non è
per niente modesto, si considera uno dei migliori giocatori
che la Romania abbia prodotto dal dopoguerra a oggi. Un
giorno affermava con sicurezza di avere battuto il più
grande campione africano, che in realtà è anche lui un
povero barbone originario del Niger che sta vagando a
Porta Palazzo da 20 anni
Pavel nasce in Romania 57 anni fa in piena era comunista e
ancora bambino, all’età di nove anni, suo padre lo inizia al
bere “un grappino dopo pranzo, e un grappino dopo cena”.
Poi fece le scuole medie e subito dopo iniziò la sua vita
lavorativa, e dopo svariati impieghi trovò un lavoro stabile
in una ditta che estraeva e modellava il marmo. L’alcol era
ormai una parte costante della sua vita, tutti i giorni dopo il
lavoro riempiva i suoi vuoti in squallidi bar di periferia che
l’austerità del regime privava di tutto ma non di liquori. Un
giorno tra i vapori dell’alcol scorge nella nebbia densa del
fumo un viso di donna dalle gote fortemente rosse tipiche
dei grandi bevitori, seduta all’ultimo tavolo del locale, che

trincava beata la sua terza bottiglietta di grappa. Allora
Pavel si alzò in piedi, le andò vicino, si mise in ginocchio
davanti a lei ed esclamò con una voce cantata: "i tuoi occhi
come i raggi del sole riflessi sulla neve fresca, la tua
chioma ondeggiante come il suono del violino sulle rive del
Danubio, il tuo viso come i vestiti colorati dei gitani". Si
fidanzarono subito e fu un periodo pieno di baldorie,
trasportati come erano sulle ali di sbornie campali in luoghi
magici e ingannevoli dove si poteva toccare la felicità fin
quando durava l’effetto dei super alcolici. Si sposarono, e
un anno dopo, riuscirono a comprarsi una casa ed ebberò
anche due figlie che cresceranno, nonostante le forti
dipendenze dei genitori, in un ambiente amorevole e pieno
di tenerezza.
Nel 1991 cade il comunismo e la moglie di Pavel perde il
lavoro. Cominciarono allora una serie di problemi di
natura economica che sfociarono alla fine nella vendita
della loro casa. Fu un periodo difficile ma riusciranno lo
stesso ad arrangiarsi per qualche anno con il solo lavoro di
Pavel, ma nel 2000 la moglie di Pavel muore di cirrosi
epatica. Fu per Pavel un colpo terribile che lentamente gli
fece perdere una fetta di ragione e il senso della realtà.
Riuscì a tenere il lavoro ancora per due anni, ma la ditta
dove lavorava chiude i battenti per fallimento e lui non
cerca un altro lavoro, non ne aveva né la forza né i mezzi.
Nel frattempo le due figlie si erano sposate tutte e due a
venti anni.
Subito dopo il lavoro perde anche la casa, era già un
barbone a tutti gli effetti. Però mendicare i soldi in
Romania era molto difficile e la polizia dava una caccia
spietata ai senzatetto, e lui stesso viene picchiato piu volte
dagli agenti.
Nel gennaio del 2007 arrivò non si sa con quali mezzi a
Torino. Si insediò subito nel boschetto dietro il Museo della
Montagna dove innalzò una capanna invisibile dalla strada
che elesse a sua casa. Con il suo “lavoro” di mendicante
manda da 6 anni una discreta somma mensile alle due
figlie.
Un anno dopo il suo arrivo in Italia smise incredibilmente
di bere. All’ improvviso e senza sforzo apparente mollò la
compagnia del vino e della grappa dopo 40 anni di
alcolismo pesante e degradante che aveva ammazzato la
moglie e gli aveva lasciato nella mente, nel comportamento
e negli atteggiamenti tracce indelebili. Lo annunciò con
voce tonante un giorno alla Camminare Insieme ed
esclamò davanti ai medici del giovedi: "Io Pavel ho
dichiarato guerra al’alcool". E finora è stato di parola,
nonostante la vita durissima che conduce ogni giorno, fatta
di solitudine e di estremo disagio.
In breve questa è la vita di un uomo che vediamo ogni
giorno nel nostro ambulatorio, romantico ma sfortunato, un
barbone e un gentiluomo, un signore della notte che si
stende sulla madre terra e si copre di nuvole e stelle.

Barakat Rabie
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