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RIVOLI - Verrà discussa questa sera in 
consiglio regionale la mozione sul Dea ed il 
servizio di pronto soccorso, cronicamente 
allo stremo per mancanza di risorse umane e 
quantità di pazienti che vi passano. Colpa della 
riorganizzazione calata dall’alto e mal digerita 
da tutti, come è sottolineato nel documento 
presentato da Alfredo Monaco, di “Scelta 
civica per Chiamparino” e sottoscritta dai 
consiglieri del Pd. La riorganizzazione delle 
emergenze avrebbe infatti sottratto risorse ai 
Dea in favore del 118.

u C’è la mozione sul Dea

RIVOLI - Ad appena un anno dalla sua 
apertura, raddoppia la casa dell’accoglien-
za chiamata “Il mantello di San Martino”,  il 
nuovo dormitorio realizzato nell’omonimo 
quartiere che a sua volta prende il nome 
dalla chiesa del centro storico. Un nome 
adeguato, il mantello di San Martino era la 
cappa che il santo strappò privandosi della 
metà da dare in beneficenza, perché anche 
se non si propone di risolvere tutti i guai di 
chi ha bisogno, aiuta, accoglie, riscalda, dà 
ristoro a chi non ha nulla.

«L’accoglienza è notturna e tempora-
nea, ma accompagnata da una cena e dalla 
prima colazione del giorno dopo» spiega 
Mariangela Zamariola, membro dell’éq-
uipe che si occupa della gestione. L’idea 
è partita infatti dal consiglio pastorale parrocchiale 
che ha chiesto di individuare la risposta, anche se 
temporanea, alla forte emergenza abitativa emersa sul 
territorio cui le istituzioni laiche non riescono a dare 
sufficiente soluzione. Anche in questo caso si tratta di 
un sollievo momentaneo, ma la sua efficacia deriva 
dal fatto che è “in rete” con le altre realtà: Cisa, con 
cui individuare anche percorsi per far uscire gli ospiti 
dall’emergenza, Endurance con cui si alterna l’offerta 
di ospitalità in caso di bisogno, gruppi caritativi quali 
la San Vincenzo, le autorità cittadine ed altri enti 
solidali come chiesa evangelica di via Pavia, il Drop 
In di Collegno e il Sermig di Torino.

La vera ricchezza però sono gli aiuti dei cittadini che 
si prodigano con offerte non solo di danaro e di cibo, 
per la raccolta e distribuzione alimentare, ma anche 
di materiale edile. Per realizzarlo, spiega don Gio-
vanni Isonni, parroco della Stella e supervisore delle 
parrocchie cittadine, c’è infatti voluta una sinergia di 
forze: dalla parrocchia al Comune, dalla Compagnia 
di San Paolo ai tanti volontari che con abnegazione 
hanno messo a disposizione tempo ed energie. Primi 
fra tutti quelli che aderiscono ai gruppi vincenziani 
delle parrocchie, a quelli caritatevoli, al gruppo di 
sostegno di San Bartolomeo. Tutti insieme, con la 
mediazione del Comune cui la Compagnia di San Pa-
olo affida il contributo dell’emergenza abitativa per il 
“progetto di reciproca solidarietà”, hanno trasformato 
la vecchia canonica inutilizzata, da quando è andato 

via il vecchio parroco don Fabrizio Fassino, in una 
casa di accoglienza sotto la massima “Segum divido, 
bonum moltiplico”.

E ora la moltiplicazione è anche nel numero delle 
stanze, recuperate nell’altra ala, e dei letti. Con una 
grossa ed importante novità. All’avvio infatti l’ospi-
talità era per soli uomini, senza tetto o comunque in 
emergenza abitativa, ma sempre di più questa condi-
zione riguarda intere famiglie, con donne e bambini. 
Attualmente, ad esempio, nella parte appena terminata 
e che sarà inaugurata solo nel fine settimana, ci sono 
due nuclei familiari con diversi bambini. Le donne 
sono collocate comunque assieme ai figli in situazione 
protetta e che rispetti la privacy, gli uomini in altre 
camere. L’oratorio di Santa Maria della Stella può 
accogliere i bambini ed i ragazzi quando non sono 
a scuola. «Non vogliamo sostituirci alle istituzioni 
per l’emergenza abitativa - ha più volte detto don 
Gioavanni Isonni - ma aiutare le persone nel guado 
delle loro difficoltà». E sono tanti quelli che ne hanno 
bisogno, stando alle stime del Cisa e del Sert, strutture 
socioassistenziali operanti sul territorio che sono in 
stretto contatto con l’équipe di gestione. 

Il tutto sotto la tutela del Cpp ossia il consiglio 
pastorale parrocchiale di San Martino che è il respon-
sabile morale dell’iniziativa. L’inaugurazione avverrà 
domenica 9 novembre nell’ambito delle celebrazioni 
della festa patronale, che avrà anche la presenza della 
Croce di Lampedusa realizzata con il legno dei barconi 

degli emigrati che hanno tentato o sono riusciti a rag-
giungere l’isola del Mediterraneo. Perché le forme di 
accoglienza variano, ma la solidarietà dovrebbe essere 
la stessa, a sostegno dei più deboli.

di EVA MONTI

RIVOLI - Il fratello della 73enne deceduta 
mercoledì scorso dopo essere stata colta da un ma-
lore improvviso all’interno del cimitero, desidera 
sottolineare la professionalità con cui i sanitari 
della Croce verde si sono prodigati nel tentativo 
di rianimare la sorella. «In quei frangenti non ho 
avuto modo né tempo di rendermi conto di quanto 
stava accadendo, ma devo sottolineare come, pochi 
minuti dopo la mia telefonata al 118, l’intervento 
sia stato tempestivo. Come già successo in passato 
avevo accompagnato mia sorella a far visita ai no-
stri cari. Purtroppo mercoledì mattina si è sentita 
male all’improvviso ed a nulla sono valsi i soccorsi 
che le hanno prestato i soccorritori».

u Malore fatale al cimitero

u Sartori ha fatto il bis

RIVOLI - La rivolese Neos edizioni pubblica 
“Lassù sotto la luna: vita agropastorale nella alte 
valli” di Gianni Castagneri che conduce il lettore  
fin su a Balme. Classe 1969, sposato e con una 
figlia, vive da sempre a Balme, dove è stato per 
moltissimi anni sindaco. Nella prefazione Albina 
Malerba, direttore del Centro studi piemontesi, 
esalta l’uso di un linguaggio scevro di orpelli, che 
punta dritto al cuore delle cose.

ROSTA - Marco Sartori ha presentato giovedì 
sera il suo secondo libro: “Il mistero della monta-
gna” nella biblioteca, presenti gli assessori Leone e 
Morabito intervenuti per salutare l’autore che vive 
a Buttigliera, ma è nato e cresciuto a Rosta, ove la 
sua famiglia è tuttora molto conosciuta. Sartori 
aveva esordito con “La saga oscura”, un thriller 
fantasy ambientato nella valle di Susa, ma aveva già 
scritto molte pagine e composizioni, ricevendo nel 
corso degli anni svariati apprezzamenti alla propria 
scrittura, vincendo molti concorsi e venendo anche 
premiato da Mario Rigoni Stern per una propria 
composizione. «Grande la sua capacità di raffi-
gurare, con le parole, le montagne, che descrive 
in maniera magnifica -  ha detto Morabito, che 
conosce l’autore dai tempi in cui frequentavano le 
scuole cittadine - è un artista poliedrico, avrebbe 
potuto fare il pittore o il disegnatore e sarebbe 
stato ugualmente eccellente». Per fortuna ha scelto 
la pagina scritta che porta tanto lustro anche al 
territorio. Merito anche della casa editrice Spunto 
Edizioni che ha avuto la volontà di scommettere 
su questo giovane artista.

u Le scuole si ravvivano

u Sostegno alle start up

u Lassù sotto la luna

u Madri coraggiose: Caterina continua a cercare Fabrizio, Vera racconta i desaparecidos
RIVOLI - Due madri, due storie di-

verse di sparizione dei figli, un unico 
dolore. Da un lato la collegnese Ca-
terina Catalano, madre di Fabrizio, 
scomparso dieci anni fa che continua, 
indomita, a cercare suo figlio. Dall’al-
tro Vera Vigevani Jarach, per 40 anni 
giornalista dell’agenzia italiana Ansa 
in Argentina, una delle fondatrici 
dell’associazione Madres de Plaza de 
Mayo, che dal 1977 si riunisce ogni 
giovedì di fronte il palazzo presiden-
ziale di Buenos Aires a chiedere notizie 
degli scomparsi in Argentina. Invitata 
dall’associazione “La meridiana”, 
dal comitato Resistenza colle del Lys 

e dall’associazione argentino-italiana 
in Piemonte, questa donna minuta, dal 
volto incorniciato nel foulard bianco 
che connota le Madres, ha messo in 
guardia sui «Pericoli dell’intolleranza, 
sulla necessità della partecipazione alla 
vita pubblica, sul ruolo fondamentale 
della scuola».

Partendo dalla sua stessa storia, 
della scomparsa di sua figlia Franca, 
dei “nipoti” delle Madres, figli di de-
tenute uccise dopo il parto e adottati 
dai carnefici, delle responsabilità dei 
governi, della stampa internazionali e 
dei vertici della Chiesa cattolica. Nata 
e cresciuta nell’hinterland milanese 

nell’era fascista, lei ebrea a 11 anni, 
dopo l’approvazione delle leggi razziali 
del 1938, dovette scappare in Argentina 
dove si sposò con Jorge Jarach, altro 
ebreo italiano transfuga e da lui ebbe 
Franca. Liceale attiva anche politica-
mente, finisce nella retata di studenti 
nel bar Exedra di Buenos Aires eseguita 
il 25 giugno del 1976, nel pieno della 
repressione della dittatura militare da 
poco insediata. E scompare.

Solo qualche anno fa Vera Jarach ha 
saputo da una compagna di prigionia 
della figlia che Franca è stata quasi 
sicuramente gettata in pieno oceano 
in uno dei “vuelos de la muerte”, voli 

della morte, con i quali gli ufficiali di 
marina uccidevano i desaparecidos 
torturati. Tra il pubblico, nel parterre 
d’accoglienza, donne che ricoprono 
significativi ruoli in città: da Laura 
Ghersi, assessore alla cultura, a Paola 
Cornaglia della scuola comunale di 
pace, a Maria Luisa Mattiuzzo, preside 
del liceo Darwin, a Fernanda Dalmasso 
in rappresentanza del comitato Colle 
del Lys, a Gabriella Rinaldi, figlia di 
quel Rinaldo, partigiano, caduto 70 
anni fa in combattimento in val Chiso-
ne, e Silvia Ramasso, dinamico editore 
della Neos. E Daniela Beatriz Jaite, 
viceconsole d’Argentina a Milano, che 

ha chiarito, con passione, sincerità  e 
la necessaria chiarezza, lo sforzo del 
governo argentino di fare luce, fino in 
fondo, sulle responsabilità della ditta-
tura civico-militare dal 1976 al 1983.

Raddoppiano i posti nel dormitorio realizzato nella vecchia canonica
Si allarga il mantello di San Martino

RIVOLI - Concluso il wall painting che ha visto 
ancora una volta insieme quartiere, scuola, Museo 
d’arte contemporanea per il grande wall painting 
sul muro perimetrale delle scuole di Borgonuovo. 
Merito del comitato di quartiere presieduto da Ma-
rio Bricco che ha vinto mille euro messi a disposi-
zione da Brico center per il concorso “insieme per il 
nostro quartiere” ma anche merito del dipartimento 
che da anni promuove la cultura dell’arte anche 
“dal basso” e fin in tenera età. Il premio di mille euro 
in materiali è servito per la realizzazione sul muro 
perimetrale delle scuole Piaget, Sabin, Melograno. 
Il precedente wall painting fu realizzato più di dieci 
anni fa dallo stesso  dipartimento di educazione in 
collaborazione con l’allora direzione scolastica e 
il comitato di quartiere. Ormai risultava degradato 
dagli agenti atmosferici, cedimenti di intonaco e 
dal proliferare di graffiti. Andava insomma rifatto. 
Alla preparazione del muro hanno partecipato i 
volontari del comitato di quartiere Borgonuovo e i 
genitori; per la realizzazione del wall painting sono 
stati coinvolti gli oltre 200 bambini delle scuole 
Piaget, Sabin e Vittorino da Feltre con i loro genitori 
per un grande lavoro collettivo. La realizzazione 
del wall painting ha una grande importanza nel 
quartiere e nella città: ridipingendo il muro delle 
scuole bambini, ragazzi e genitori intervengono 
attivamente nel contesto quotidiano all’insegna 
della relazione tra città, scuola e museo.

RIVOLI - Il centro per l’impiego collabora al pro-
getto “Garanzia giovani” nazionale per il servizio 
civile ed è a disposizione per informazioni e supporto. 
«Il servizio civile volontario dura 12 mesi e viene 
retribuito con 433,80 euro mensili - spiega Elisabetta 
Gallegani direttrice del centro rivolese - è un’impor-
tante occasione di crescita personale per i giovani, 
in ambiti utili alla società». Chi sceglie di impegnarsi 
per 12 mesi nel servizio civile volontario, sceglie di 

aggiungere un’esperienza qualificante al proprio ba-
gaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 
lavorativa: esperienza che nel contempo assicura una 
sia pur minima autonomia economica. La “garanzia 
giovani nazionale” ha ampliato la possibilità di aderire 
a molti progetti di Scv per i giovani  iscritti che abbiano 
da 18 a 28 anni compiuti. Per l’accesso al progetto 
occorre: iscriversi alla garanzia giovani nazionale, 
www.garanziagiovani.gov.it, ed effettuare la scelta 

opzionale del servizio civile, non essere impegnato 
in un’attività lavorativa, non essere inserito in un 
corso scolastico o formativo, essere regolarmente 
residente in Italia, aver firmato il patto di servizio con 
il centro per l’impiego competente territorialmente, 
al momento della pubblicazione dei bandi, presentare 
la domanda secondo le modalità indicate nel bando 
stesso. I progetti approvati nel territorio piemontese 
sono visionabili al sito www.provincia.torino.gov.it.

RIVOLI - Personale ospedaliero 
sull’orlo di una crisi di nervi? 
Parrebbe, almeno stando a quanto 
emerso nel corso di una indagine 
condotta presso l’ospedale di Rivoli 
con un questionario distribuito tra 
gli operatori dal consigliere re-
gionale di Scelta civica Alfredo 
Monaco. Su un campione di 150 
dipendenti della struttura, hanno 
risposto 19 medici, 46 infermieri 
professionali, 16 oss ed altri 69 
che non hanno indicato la qualifica, 
ma solo indicazione sul reparto di 
appartenenza. Da queste risposte 
emergerebbe, condizionale d’ob-
bligo, la percezione di un sovracca-
rico di lavoro, senso di impotenza, 
mancanza di controllo sulle risorse, 
riconoscimento inadeguato per l’at-
tività svolta, disadattamento dal crollo 
del senso di appartenenza comunitario 
oppure quando manca la fiducia, il ri-
spetto ed il sostegno, assenza di equità, 
valori non condivisi con l’organizza-
zione ambientale.

Ne deriva un atteggiamento negativo 
ed un calo della soddisfazione lavora-
tiva, della qualità della vita e dell’im-
pegno verso l’organizzazione. Una 
condizione, più che un atteggiamento, 
che ha un nome: si chiama “burnout”, 
che in inglese significa “bruciarsi”, os-
sia stress lavorativo. Un lento processo 
di “logoramento” o “decadenza” psico-
fisica dovuta alla mancanza di energie 

e di capacità per sostenere e scaricare 
lo stress accumulato. In tali condizioni 
può anche succedere che queste persone 
si facciano un carico eccessivo delle 
problematiche delle persone a cui bada-
no, non riuscendo così più a discernere 
tra la propria vita e la loro.

La sindrome del burnout interessa 
tutte quelle figure caricate da una 
duplice fonte di stress, ovvero quello 
personale e quello della persona aiutata, 
il paziente. In particolare colpisce i me-
dici e le altre figure sanitarie, compresi 
volontari e studenti, gli addetti ai servizi 
di emergenza. La sindrome del bur-
nout comporta esaurimento emotivo, 

depersona-
lizzazione 

e ridotta realizzazione personale nelle 
categorie professionali cosiddette 
“d’aiuto”, quali quelle sanitarie. Le 
cause sono il logoramento e la deca-
denza fisica riconducibili allo stress. Le 
conseguenze al sistema sono un forte 
incremento da un lato di assenteismo, 
dall’altro un calo di prestazione, di 
qualità del servizio e di soddisfazione. 
Molti gli studi internazionali che trat-
tano questa sindrome che porterebbe 
ad una perdita del 40/50 per cento delle 
giornate lavorative, con una perdita 
secca non solo di efficienza, ma anche 
di efficacia.

«Ho svolto la breve indagine distri-

buendo personale il Maslach burnout 
inventory, formulato su 22 test tarati su 
scala di Likert, che indaga le cause e mi-
sura diversi aspetti». I risultati ottenuti 
sono stati, secondo Monaco, allarmanti. 
I dati, tutti disponibili, sono finiti in una 
interpellanza da lui presentata per chie-
derne conto ai vertici istituzionali, giun-
ta regionale e assessore competente, al 
fine di tutelare il primo bene regionale 
che è “la risorsa umana”. Ovviamente 
non si aspetta che vengano presi come 
oro colato i suoi dati, ma chiede anzi 
che venga avviato una indagine con la 
collaborazione della quarta commissio-
ne di cui è componente per misurare il 
burnout e studiarne eventuali misure 
di rimozione.

RIVOLI - La festa pa-
tronale di San Marti-
no sarà caratterizzata 
quest’anno da due av-
venimenti particolari. 
Venerdì 7 novembre ci 
sarà la processione delle 
lanterne, che dal Ciochè 
Rot salirà alla chiesa di 
San Martino e ricorderà 
quella notturna degli abi-
tanti di Tours, lungo il 
fiume Loira, per vegliare ed accompagnare il 
corpo del santo in città. Domenica arriverà an-
che la Croce di Lampedusa, che ricorda le 350 
vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e che è 
stata benedetta da papa Francesco. La comu-
nità ricorderà inoltre anche un anno di attività 
del dormitorio “Il mantello di San Martino”, il 
locale per i senza tetto costruito nella vecchia 
canonica. Venerdì il ritrovo è fissato alle 17 al 
Ciochè Rot, l’arrivo a San Martino è previsto 
intorno alle 18. La serata proseguirà poi in tea-
tro con uno spazio riservato ai ragazzi. Sabato 
alle 15,30 in teatro, laboratori e animazioni 
con letture, approfondimenti e testimonianze 
di immigrati, profughi e rifugiati; alle 21 in 
chiesa, concerto dei Free Voices Gospel Choir 
con  ingresso ad offerta libera destinata al dor-
mitorio. Domenica poi processione da Maria 
Immacolata Ausiliatrice a San Martino con la 
statua del santo e la Croce di Lampedusa. Alle 
11 la messa ed al termine presentazione dei 
nuovi locali del dormitorio. Alle 12,30 pranzo 
comunitario, nel pomeriggio giochi ed anima-
zioni, alle 15 preghiera comunitaria di fronte 
alla Croce di Lampedusa.

u Arriva la festa patronale

Medici e infermieri sull’orlo di una crisi di nervi?
È quanto emerge dal questionario distribuito in corsia dal consigliere Monaco

Servizio civile volontario: il centro per l’impiego collabora al progetto “Garanzia giovani”

RIVOLI - Il gruppo Giovani dell’Unione indu-
striale di Torino sarà oggi ospite dell’assessore al 
lavoro Paolo De Francia per presentare il progetto 
per il sostegno delle “start up” del territorio. Saran-
no presenti la presidente dell’Unione industriale 
Tumiatti, il vicepresidente Barberis e il responsa-
bile del progetto Berkol. Invitati anche gli assessori 
al lavoro di Collegno e Grugliasco.


