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Alla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza di Torino è nata 
un’«Ausilioteca» attraverso il 
progetto «Ci manca 1 rotel-
la». Si tratta  di un luogo di 
stoccaggio di ausili (carrozzi-
ne, deambulatori, stampelle e 
dispositivi per l’incontinenza) 
che non fanno parte di quelli 
assegnati dall’Asl ma sono 
tutti di proprietà della Piccola 
Casa in quanto acquistati o 
donati. Gli strumenti raccolti 

Al Cottolengo è nata l’«Ausilioteca», 
carrozzine per chi ne ha bisogno 

«Ultreia et suseia» (Sempre 
avanti e sempre più in alto) è 
il saluto, il motto dei pellegri-
ni che percorrono il cammino 
di Santiago di Compostela ed 
è il motto scelto da Pierange-
lo Decisi, titolare insieme ad 
Emanuele Buscaglione della 
Sigit Spa (azienda torinese 
fondata negli anni ‘60 che 
progetta e sviluppa compo-
nenti termoplastici e in gom-
ma nel mondo dell’industria 
automotive internazionale) e 
dalla moglie Antonella Gra-
ziano per accompagnare il 
percorso della Fondazione Pu-
dens, istituita lo scorso ottobre 
e presentata all’Arcivescovo il 
5 febbraio. Mons. Nosiglia lo 
scorso venerdì ha infatti visita-

to l’Innovation Square Center: 
«polo di innovazione legato al 
mondo dell’industria plastica 
e della fabbrica 4.0» inaugu-
rato lo scorso anno a Mirafiori 
negli ex locali della tipografia 
Gros di corso Orbassano che 
è anche luogo simbolo della 
Fondazione e dello spirito 
che la anima. Se l’Innovation 
Square Center nella sua forgia 
avveniristica, con i suoi labo-
ratori all’avanguardia (oltre 
a Sigit ospita, tra gli altri Isc 
Lab, uno dei più avanzati la-
boratori europei per la ricer-
ca sui materiali, IdtSolution, 
una startup di 15 giovani nella 
robotica collaborativa), è un 
richiamo alla fiducia impren-
ditoriale nella ricerca, nell’in-
novazione e nei giovani che le 
portano avanti, nel fare rete 
tra le diverse aziende e il ter-
ritorio per portare nella città 
eccellenza, lavoro e sviluppo, 
la Fondazione rappresenta la 
«restituzione» alla città di quel 
potenziale di idee, creatività, 
promozione umana che deve 
coinvolgere anche chi fa più 
fatica e chi è ai margini.
«La scelta di intitolare la Fon-
dazione a Pudens», spiega 
Decisi, «è legata a questo per-
sonaggio e che vorremmo far 
conoscere e che rispecchia il 
nostro progetto». Pudente 
era il senatore che ospitò a 
casa sua gli apostoli Pietro e 
Paolo durante il loro soggior-
no a Roma. Fu uno dei primi 
convertiti al cristianesimo, 
proprietario delle Officine 
Pudenziane, dove si fabbri-
cavano prodotti in laterizio. 

«Pudente può essere consi-
derato il primo imprenditore 
convertito al cristianesimo e 
grande mecenate». Ospitalità, 
ma anche imprenditorialità; 
inclusione, ma anche svilup-
po. Un intreccio di obiettivi 
che l’Innovation Square Cen-
ter concretizza in più modi e 
che la Fondazione permetterà 
ulteriormente di potenziare. 
Anzitutto la mensa aziendale 
«Caffè & Bistrot» è stata affi-
data alla Cooperativa Raggio 
nata a Mirafiori nel 2012 che 
nei propri progetti promuove 
inserimenti lavorativi in parti-
colare di disabili, ex detenuti, 
persone che arrivano da per-
corsi di tossicodipendenza e 
alcoolismo. Poi la stessa men-

sa, attraverso la Fondazione, 
offre tutti i giorni il pasto ai 
dormitori della Caritas in via 
Pellizzari e in via Arcivescova-
do fino alla chiusura dell’e-
mergenza freddo e ha offerto 
il pranzo di Natale a 200 per-
sone in difficoltà. E ancora la 
mensa aziendale è aperta sul 
territorio «perché», aggiunge 
Decisi, «ci si possa incontrare: 
lo sviluppo la promozione, le 
idee nascono così». E la bel-
lezza è un’altra parola sulla 
quale Pudens e l’Innovation 
Square Center convergono: 
avveniristico e green il com-
plesso: all’interno è ospitata 
una collezione di Stret Art 
allo scopo di incentivare l’uso 
dell’arte per iniziative di be-
neficienza della Fondazione. 
Aiuti concreti, dunque, fon-
dati sull’idea che il legittimo 
profitto può innescare catene 
virtuose e di inclusione, che il 
disagio si possa prevenire of-
frendo opportunità, lavoran-
do in squadra. Ed è sulla paro-
la squadra che si è soffermato 
l’Arcivescovo benedicendo 
i locali: «È bello vedere», ha 
sottolineato, «che in un mo-
mento come questo ci siano 
questi segni di fiducia, ci sia 
chi non pensa solo a se stesso, 
ma anche a chi è in difficoltà, 
che ci sia chi crede nel lavoro 
di squadra e nei giovani. Tan-
te aziende stanno chiudendo 
a causa della pandemia: che 
questo possa essere un inco-
raggiamento e un segno di 
speranza per tutta la nostra 
città».

Federica BELLO  

Il vicesindaco Schellino:
«Il Comune non allontana nessuno»
«Il Comune di Torino non 
ha nulla a che fare con l’o-
perazione di sgombero dei 
clochard dai marciapiedi del 
centro cittadino». Lo afferma 
dopo giorni di polemiche il 
vicesindaco Sonia Schellino 
anche nella sua qualità di as-
sessore al Welfare.

Da chi è partito l’ordine 
di allontanare i clochard 
il 4 febbraio?

Dalla Questura, che aveva 
raccolto la denuncia di mo-
lestie ai danni di alcuni citta-
dini e di sistemazioni contra-
rie al decoro. Lo sgombero 
è stato effettuato dalla Poli-
zia di Stato: ha identificato 
6 persone, individuato un 
pregiudicato e uno straniero 
irregolare.

Sono intervenuti anche 
i Vigili Urbani, che 
dipendono dal Comune... 

I Vigili sono intervenuti solo 
per affiancare l’Amiat, che 
periodicamente provvede a 
pulire i marciapiedi e a get-

tare gli oggetti abbandonati 
dai clochard. Anche il 4 feb-
braio, dopo l’intervento del-
la Polizia, l’Amiat ha gettato 
nei cassonetti i rifiuti, i carto-
ni, i materassi abbandonati.

Quei materassi erano 
il letto dei senza 
dimora. La rimozione 
dei materassi e 
l’allontanamento del 
clochard hanno suscitato 
la protesta delle 
associazioni che portano 
aiuto sotto i portici.

Le associazioni di volonta-
riato operano in stretta col-
laborazione con il Comune, 
sono parte attiva del Piano di 
inclusione sociale. Nei mesi 
invernali, grazie alla collabo-
razione dei soggetti pubblici 
e privati, la Città è in grado 
di offrire 800 letti ai senza 
dimora. Rispetto alla vicen-
da del 4 febbraio credo ci sia 
stato qualche malinteso su 
quanto realmente accaduto.

Pochi giorni prima dello 

sgombero il comandante 
dei Vigili aveva 
pronunciato parole 
severe sui senza dimora 
che fanno l’elemosina. 
Poi è arrivato lo 
sgombero, solo una 
coincidenza?

Sì, una coincidenza, gli epi-
sodi non sono collegati.

Ma qual è la sua 
opinione sull’operazione 
condotta dalla Polizia?

La Polizia fa il suo mestie-
re: dà seguito alle denunce. 
Diversa è la competenza del 
Comune: con l’Amiat deve 
intervenire ogni tanto per 
l’igiene dei marciapiedi; con 
i Servizi Sociali opera con 
molto impegno per cercare 
sistemazioni ai senza dimo-
ra. Il Comune non ha mai 
allontanato nessuno. Alcuni 
clochard, purtroppo, non 
vogliono accettare la siste-
mazione in dormitorio, pre-
feriscono il marciapiede.

A.R.

IL CASO DEI SENZA DIMORA – DURA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DOPO L’ALLON TAMENTO DEI MENDICANTI DAI PORTICI DEL CENTRO, VERTICE IN PREFETTURA

La tragedia di un 
clochard tro-
vato morto nel 
dehor di un bar 
della Crocetta 
dopo la gelida 
notte del 7 feb-

braio è tornata a scuotere la 
coscienza della città rispetto 
all’emergenza dei senza fissa 
dimora. Martedì 9 il Prefetto 
Claudio Palomba ha incon-
trato il sindaco Appendino 
e l’Arcivescovo Nosiglia per 
discutere il perfezionamento 
della rete di accoglienza not-
turna (non solo dormitori, 
ma strutture più piccole e a 
misura d’uomo). Mercoledì 
10 Nosiglia ha riunito le as-
sociazioni di volontariato per 
raccogliere ulteriori proposte 
da girare alla politica: le sin-
tetizziamo nel box di pag. 5.
La morte del clochard Mo-
stafa Hait Bella – così si chia-
mava l’uomo di origini ma-
rocchine, 59 anni – è giunta 
al termine di una settimana 
di forti polemiche sulle ope-
razioni della Questura e del 
Comune di Torino (Vigli Ur-
bani) nei confronti dei senza 
dimora. A molti è apparso 
inumano lo sgombero impo-
sto il 4 febbraio ai clochard 
che dormivano sotto i portici 
del centro; grossolane le di-
chiarazioni del comandante 
dei Vigili Urbani, Emiliano 
Bezzon, contro i mendicanti 
che fanno l’elemosina (27 
gennaio); umiliante la rimo-
zione delle povere cose di 
clochard (abiti, materassi, 
sacchi a pelo) finite nei cas-
sonetti per azione congiunta 
dei Vigili e dell’Amiat.
Le azioni di forza contro 
i poveri appaiono distanti 

dallo stile e dalla vocazione 
solidale di Torino. Al punto 
che il direttore della Caritas 
Pierluigi Dovis si è domanda-
to se per caso esse non stiano 
inaugurando la «campagna 
elettorale» di primavera per 
l’elezione del nuovo Sindaco. 
«In ogni campagna eletto-
rale – ha osservato Dovis sul 
quotidiano Repubblica – si 
tirano fuori i poveri come ar-
gomento di dibattito. Si ide-
ologizza una questione che 
ha bisogno di un approccio 
completamente diverso. Si 
parla di poveri e senza tetto 
come se fossero una questio-
ne di decoro urbano e non di 
gestione delle fragilità».
Un comunicato diffuso dal-
la Prefettura getta acqua sul 
fuoco, respingendo ogni ac-
cusa di accanimento delle 
forze dell’ordine contro i sen-
za dimora. Gli sgomberi del 
4 febbraio – secondo piazza 
Castello – intendevano solo 
controllare «alcune persone» 
segnalate da cittadini e com-
mercianti, «pregiudicati e al-
tri individui dediti ad attività 
illecite, che sono stati allon-
tanati e segnalati all’Autorità 
giudiziaria». 
Il vicesindaco Sonia Schellino 
difende i Vigili Urbani, che 
nel giorno degli sgomberi 
accompagnavano la Polizia: 
«sono intervenuti solo per 
affiancare l’Amiat, che perio-
dicamente provvede a pulire 
i marciapiedi e che anche il 
4 febbraio, dopo l’intervento 
della Polizia, ha gettato nei 
cassonetti i rifiuti, i cartoni, i 
materassi che erano stati ab-
bandonati sul marciapiede».
Ma il decoro dei marciapiedi 
giustifica la cacciata dei men-

dicanti? Risolve il problema 
della povertà? No, secondo le 
associazioni che ogni sera por-
tano coperte e bevande calde 
ai senza dimora: in tante, dal-
la Comunità di Sant’Egidio al 
Gruppo Abele, contestano al 
Comune e alla Questura gesti 
e toni che alimentano ostilità 
nei confronti dei poveri, an-
ziché farsi carico del disagio. 
Critico anche l’Arcivescovo 

nel magazzino vengono revi-
sionati e messi a disposizione 
temporaneamente per gli 
ospiti della Piccola Casa di 
Torino, delle sue succursali in 
Italia e di persone bisognose 
segnalate esclusivamente da 
Enti del Terzo settore (Caritas 
Diocesana, parrocchie, 
associazioni di volontariato, 
fondazioni, ….). Il servizio, 
quindi, oltre agli ospiti interni, 
è rivolto a persone che si tro-

vano in difficoltà economica 
(aggravata dalla pandemia) o 
in attesa di forniture fisiatriche 
erogate dall’Asl o sprovvisti 
momentaneamente dei requi-

siti necessari (ad esempio l’in-
validità civile). «La domanda 
di questi ausili cresce sempre 
di più sia per gli ospiti del Cot-
tolengo sia per persone che 
non possono permetterseli», 
sottolinea suor Betty Galli, 
coordinatrice della Fisioterapia 
all’Ospedale Cottolengo, refe-
rente del progetto, «abbiamo 
quindi pensato di ridare nuova 
vita a quegli ausili che hanno 
semplicemente bisogno di 
manutenzione». Il servizio 
ha sede presso il Cottolengo 
di Torino con ingesso da via 
San Pietro in Vincoli 12. È 
possibile effettuare donazioni 

di ausili in buono stato per 
sostenere il progetto presso 
«Il magazzino della Provviden-
za» (via San Pietro in Vincoli 
12), aperto lunedì dalle 14 
alle 16.30, mercoledì dalle 9 
alle 16.30 e sabato dalle 8 
alle 11.30 (per informazioni: 
tel. 011.5225618). Gli enti 
che desiderano segnalare 
situazioni di necessità possono 
scrivere a: cimanca1rotella@
gmail.com indicando l’ente 
di appartenenza, il proprio 
nome, cognome e un numero 
di telefono per essere ricontat-
tati. Per ulteriori informazioni: 
www.cottolengo.org.  (s.d.l.) 

«Torino ferita dagli sgomberi»

Nosiglia ha incontrato
il volontariato 
per arrivare a proposte
concrete sui clochard

FONDAZIONE PUDENS – VISITA DELL’ARCIVESCOVO 

Sigit Mirafiori,
l’azienda amica
dei poveri

(foto Pellegrini)


