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La Giornata di Raccolta del 
farmaco, che da 21 anni si 
tiene il secondo sabato di 
febbraio, è confermata pur 
con nuove modalità a causa 
della pandemia. Si tiene, 
infatti, lungo una settimana:  
da martedì  9 a lunedì 15 
febbraio. I cittadini possono 
donare uno o più medicinali 
da banco recandosi nelle 
farmacie aderenti (riconoscibili 
dalla locandina dell’iniziativa), 

Fino al 15 febbraio torna
la Raccolta farmaci per chi fa fatica 

Il vicesindaco Schellino:
«Il Comune non allontana nessuno»

Di fronte all’emergenza dei 
senza fissa dimora, caccia-
ti dai portici di Torino lo 
scorso 4 febbraio, i credenti 
di ogni religione hanno un 
compito importante: fare 
opinione, aprire gli occhi 
della città, perché la città ri-
conosca nei poveri uomini e 
donne da rispettare e soccor-
rere con carità.
Dobbiamo diventare «in-
fluencer»: persone capaci 
di influenzare le opinioni. 
Abbiamo un pensiero da 
mettere in circolo al posto 
degli slogan e delle sempli-
ficazioni. Sì, di fronte alle 
persone senza fissa dimora, 
o senza cittadinanza, o senza 
futuro, o senza lavoro, o sen-
za salute, dobbiamo mettere 
in circolo il pensiero.
Per cominciare, occorre ri-
cordare a tutti che dietro 
alle categorie esistono perso-
ne in carne e ossa. Basta con 
le etichette: senza casa, senza 
lavoro, ex tossico, ex detenu-

to… Mettiamo in circolo il 
pensiero per il quale tu sei, 
tu vali qui e adesso. Col tuo 
nome.
Da francescano cerco di 
mettermi nella prospettiva 
di quel formidabile influen-
cer che fu san Francesco 
d’Assisi: egli andò alla perife-
ria della sua città a baciare, a 
servire con carità i lebbrosi, 
che erano i senza salute e 
senza casa dell’epoca. Pro-
prio lì, racconterà lui nel 
Testamento, è cominciato il 
suo cambiamento, imitato 
da giovani di tutta Europa. 
Era così forte la sua influen-
za che qualche ingenuo 
adolescente novizio prese a 
imitarlo anche nei gesti, nei 
toni di voce, una dinamica 
da Tik-Tok medioevale.
Ma i francescani davanti alla 
povertà che nel XV secolo 
spingeva gli ex contadini 
inurbati verso gli usurai, 
hanno poi inventato anche 
il Banco dei Pegni o Mon-

te di Pietà, il microcredito; 
hanno messo in circolo il 
pensiero e i ricchi, i potenti 
e un po' tutti vennero die-
tro. Predicavano i quaresi-
mali e convincevano, diffon-
devano una visione fondata 
su valori.
Oggi la sfida di mettere in 
circolo il pensiero rispetto 
alle categorie degli «ex» e 
dei «senza», riguarda tutti, 
perché tutti possiamo infor-
marci, pregarci su e parlare. 
In ogni ambiente e situazio-
ne. Certo bisogna avere cura 
di non essere aggressivi, non 
ironici, non snob e altezzosi: 
occorre ascoltare con rispet-
to anche la paura di chi ha 
pensato che portare via le 
povere cose dei senza dimo-
ra, buttarle nel cassonetto, 
lavare e disinfettare la strada 
fosse la soluzione. Attenti a 
questa tremenda parola: la 
«soluzione». Cosa ci ricor-
da? Occorre parlare, aiutare 
a pensare, facilitare l'infor-

mazione, superare i luoghi 
comuni e le piccole strategie 
elettorali. Tutto questo spin-
gerà gli amministratori, pre-
senti e futuri, della nostra 
Città a stare bene attenti, 
perché noi intendiamo esse-
re influencer. 
La realtà degli «ex» e dei 
«senza» si affronta con vici-
nanza, documentazione non 
ideologica, con progetti, 
insomma con una visione. 
Una visione civile, umana, 
cristiana. Magari fondata 
sull'articolo 3 della nostra 
Costituzione: «Tutti i cittadi-
ni hanno pari dignità socia-
le e sono eguali davanti alla 
legge…».
Per finire un suggerimento 
di tenerezza. Quando incon-
triamo un/una «senza», pri-
ma di fare qualcosa, prima 
di dare qualcosa, guardiamo 
quegli occhi, salutiamo, sor-
ridiamo perché siamo da-
vanti a una persona.

Fra Beppe GIUNTI

Giorgio frequentava la mensa della 
parrocchia Sacro Cuore di Gesù a San 
Salvario, non aveva casa, oggi ha un 
lavoro come magazziniere. Azekel, 
kenyano,  studiava ingegneria, ma con 
il lockdown aveva perso quelle piccole 
occupazioni che gli consentivano di 
sopravvivere e anche lui si era visto 
costretto a chiedere aiuto per mangia-
re, ora ha finito gli esami e intravvede 
già opportunità lavorative. Sono le 
storie che alimentano la speranza nei 
volontari del «Polo caritativo del Sacro 
Cuore», aiutandoli a non scoraggiarsi a 
fronte di richieste di aiuto in continuo 
aumento. 
«Ogni giorno», spiega la responsabi-
le della mensa Alexandra Chindris, 
«offriamo un pranzo d’asporto ad 
un centinaio di persone, mentre ad 
una sessantina, tra uomini e donne 
che non avrebbero nemmeno un 
posto per consumarlo, serviamo il 
cibo ai tavoli, inoltre consegniamo 
mensilmente a circa 130 famiglie 
pacchi con aiuti alimentari e non 
solo. Sono i ‘numeri’ del mese di 
gennaio, ma a febbraio andranno 
riaggiornati, perché la situazione dal 
nostro osservatorio sta peggiorando: 
a livello di pasti a dicembre se ne 
fornivano 40 in meno… Ci sono oggi 
le persone che hanno perso il lavoro 
per effetto della pandemia e che non 
sanno come ripartire, quelle che già 
prima erano fragili, ma si riuscivano 
ad aggiustare con lavoretti che ora 
non trovano più, ci sono gli studenti 
universitari stranieri che prima si ar-
rangiavano lavorando nei locali, nei 
mercati, nei cinema… ma tutto ha 
avuto una contrazione». E così i vo-
lontari impegnati nel «Polo» cercano 
continuamente nuove idee per «ge-
stire» la situazione: «È stato un anno 
intenso», aggiunge, «in cui il lockdown 
ha reso necessaria una nuova orga-
nizzazione logistica ma non solo, ha 
fatto emergere nuovi bisogni e nuove 
difficoltà, ma è stato anche l’anno in 
cui abbiamo visto quasi raddoppiare 
il numero dei volontari – ad oggi 
quasi un centinaio.  Sono aumentate 
le richieste, ma anche chi ci ha volu-
to aiutare». Una catena quotidiana 
di solidarietà che non si esaurisce 
nel garantire cibo «anzi», prosegue, 
«forse per noi la mensa rappresenta 
soprattutto l’opportunità di partenza 
perché chi vi accede prima passa dal 
nostro centro d’ascolto ed è lì che 
si studia ogni situazione per vedere 
se c’è un margine di uscita e come 
sfruttarlo al meglio…. Questo è il 
nostro obiettivo puntare al fatto che 
nell’arco di qualche anno ci sia chi 
non ha più bisogno di noi. Nel 2019 
il 27% di chi è passato di qua ce l’ha 
fatta…». E per questo servono in-
ventiva e fiducia: così ad esempio il 
«Polo» ha investito nell’acquisto di 
biciclette per potenziali rider, ha sup-
portato le famiglie con abbonamenti 
internet e tablet, sono stati elaborati 
curriculum, sono stati proposti corsi 
di formazione professionale.  «È la 
fantasia di una carità «che non è as-
sistenzialismo», conclude, «neanche 
nei casi più cronici, perché l’ascolto 
e la relazione testimoniano la dignità 
di ciascuno». E finché c’è dignità, c’è 
speranza di futuro.

Federica BELLO 

Senza dimora,
le associazioni
incalzano
la politica 
Mercoledì 10 febbraio, 
su invito dell’Arcivescovo 
Nosiglia, si sono riunite 16 
associazioni ecclesiali di vo-
lontariato impegnate nella 
cura dei senza dimora a 
Torino. Obiettivo dell’incon-
tro: identificare proposte 
operative da trasferire come 
suggerimento dal basso 
alle Istituzioni cittadine. 
Tra gli elementi evidenziati 
compaiono la necessità di 
maggiore cura per tutto 
il percorso di accompa-
gnamento delle persone 
senza dimora dal primo 
aggancio alla redazione di 
un progetto personalizzato; 
l’opportunità di revisio-
ne delle modalità e delle 
ubicazioni di accoglienza 
notturna specie per la fascia 
di bassa soglia; la necessaria 
interazione con operatori 
qualificati sia sull’ambito so-
ciale che su quello sanitario; 
l’animazione diurna delle 
persone che vivono per 
strada; la cura di una buona 
comunicazione pubblica 
capace di suscitare visioni 
più che sterili dibattiti.
Le Associazioni ribadisco-
no la piena disponibilità 
a sostenere l’impegno 
complessivo della Città, 
ma si mettono in attesa 
delle indicazioni progettuali 
che le Istituzioni, nella loro 
responsabilità, andranno a 
definire secondo la strategia 
abbozzata nell’incontro 
presso la Prefettura del 9 
febbraio. Auspicano che 
questo percorso si svolga 
in tempi brevi perché con-
cerne la vita di persone e 
la crescita coesa della città 
tutta.

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

Nosiglia, che a inizio febbra-
io aveva invocato una Città 
capace di «umanità» e che 
lunedì scorso, intervistato dal 
quotidiano «La Stampa», si è 
detto addolorato dallo sgom-
bero di Polizia, «una ferita – 
ha osservato Nosiglia – che 
colpisce tutti: non abbiamo 
bisogno di gesti divisivi, ma di 
passi concreti verso l’integra-
zione e l’inclusione di ogni 
persona».
Il Gruppo Abaele e una lista 
di altre 15 associazioni di vo-
lontariato – fra cui Mamre, 
Bartolomeo & C., Mensa 
Sacro Cuore di Gesù – han-
no diffuso una nota che 
esprime preoccupazione 
per il clima creatosi in cit-
tà. «Prima le dichiarazioni 
del capo dei Vigili Urbani 
(‘Nessuno dia più un cen-

tesimo agli homeless del 
centro: per loro, i portici 
e le piazze sono un banco-
mat’), sostenute anche dalla 
vicesindaca Sonia Schellino, 
poi l’operazione, presentata 
come un controllo periodi-
co, di sgombero del centro 
dai senza fissa dimora, rap-
presentano un’escalation 
che riteniamo pericolosa», 
si legge nel documento. «In 
nome del decoro delle piaz-
ze e dei portici del centro, 
con l’unico obiettivo di ren-
dere invisibili le situazioni di 
più grave povertà agli occhi 
della città, si sta calpestando 
la dignità dei più fragili, di 
chi, sotto quei portici e in 
quelle piazze, è costretto a 
vivere e contraddice la tra-
dizione solidale di una città 
come Torino». «Lungi da 

noi credere che la povertà si 
contrasti solo con interventi 
assistenzialistici – leggiamo 
ancora nella nota delle asso-
ciazioni – Serve impegnar-
si per eliminare le ragioni 
economiche e politiche che 
generano emarginazione».
Un altro gruppo di 12 asso-
ciazioni – dalla Comunità di 
Sant’Egidio ai Servizi Vincen-
ziani per Senza Fissa Dimora, 
a Casa di Zaccheo – ha firma-
to un documento che invita a 
riflettere sull’impatto umano 
delle azioni di forza. Il 4 feb-
braio, quando la Polizia ha 
ordinato lo sgombero, i senza 
dimora «si sono spostati do-
cilmente, umilmente, umi-
liati di essere trattati come 
immondizia. Il sacco a pelo 
termico ricevuto in regalo a 
Natale, le coperte che aveva-
no riscaldato le loro notti più 
dure, gli avanzi di una cena 
offerta di cuore per sentire di 
contare qualcosa per qualcu-
no... tutto buttato via. La vio-
lenza del gesto in sé è chiara, 
indipendentemente dai toni 
amichevoli degli agenti delle 
forze dell'ordine. La sostanza 
è il disprezzo. Ma il disprezzo 
non aiuta a risolvere i proble-
mi, e diffonderlo non miglio-
ra la convivenza civile».
«Nella nostra città – secondo 
le associazioni che firmano 
insieme a Sant’Egidio - non 
ci sono posti per riparare tutti 
dal freddo». Il Comune parla 
di 800 posti letto, ma Sant’E-
gidio ne ha contati solo 550, 
«letti allestiti nei dormitori 
della Città e della Diocesi a 
fronte di un popolo di senza 
dimora stimato tra i 1.700 e i 
2.500».

Alberto RICCADONNA

Il francescano Beppe Giunti:
«sui poveri occorre molta più riflessione»

che in provincia di Torino 
sono 264. «Già questo è un 
risultato straordinario», sottoli-
neano i responsabili del Banco 
Farmaceutico di Torino, «visto 
che i volontari non possono 
prestare il tradizionale servizio 
in farmacia (se l’evoluzione 
della pandemia e le norme in 
vigore lo consentono, ci sarà 
un solo volontario per farma-
cia) e sono i farmacisti stessi, 
ancora più del solito, i princi-

pali motori della proposta al 
cliente». I medicinali raccolti 
saranno consegnati dai volon-
tari del Banco Farmaceutico di 
Torino alle strutture caritative 
convenzionate e da queste 
ultime donati alle persone che 
non possono permettersi di 
curarsi (sempre con la super-
visione di personale medico 
e infermieristico volontario). 
Anche l’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia giovedì 11 
febbraio, nella Giornata Mon-
diale del Malato, si reca in una 
farmacia torinese per effettua-
re una personale donazione. 
A Torino e provincia il bisogno 

di medicinali espresso dai 56 
enti coinvolti nella Giornata 
2021 ammonta a 105.192 
confezioni di farmaci (in cre-
scita rispetto ai 104.465 del 
2020, ai 88.105 del 2019 e ai 
87.281 del 2018) e coinvolge 
22.460 persone assistite. 
In Piemonte nell’edizione 
2020 sono stati raccolti 
62.346 farmaci, con un 
aumento del 23,6% rispetto 
ai 50.436 del 2019, per un 
valore pari a 440.188 euro. Su 
www.bancofarmaceuticoto-
rino.org è pubblicato l’elenco 
delle farmacie aderenti.

Stefano DI LULLO
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La Mensa 
Sacro Cuore
soccorre
le vittime 
della pandemia

«Torino ferita dagli sgomberi»

Nella settimana che va dal 1 al 
7 febbraio 2021 l’Anagrafe di 
Torino ha registrato 286 morti. 
Dagli uffici comunali questa 
settimana non è pervenuto il 
numero dei nuovi nati. (s.v.)   


