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C’è un filo rosso che unisce la Libera Muratoria
alla solidarietà, all’impegno concreto a sostegno
degli ultimi. Un nastro che annoda le parole ai fatti,
i principi che più ci sono cari all’azione quotidiana.
E’ un nodo di amore e di speranza, riannodato ogni
giorno da chi crede fortemente nell’ottimismo della volontà, contro quel pessimismo della ragione
che troppo spesso figura vittorioso.
E’ una catena di unione che in ogni singola maglia
individua il punto di forza e moltiplica le energie.
Affinché insieme, tutti, si possa crescere. E per tutti, per ciascuno, ci
sia una nuova possibilità.
Sotto la volta stellata, i Liberi Muratori lavorano la propria pietra. Negli
ambulatori e negli Asili, uomini di buona volontà lavorano per dare
aiuto ai bisognosi. Due momenti della stessa scelta: il bene dell’umanità. Che spesso convivono dietro lo stesso sguardo.
Perché la Massoneria insegna a migliorare noi stessi per migliorare il
mondo. E questo è possibile solo se impariamo a guardare il mondo noi, gli altri - con uno sguardo nuovo.
Perché le porte sono aperte se la mente è aperta. Se riusciamo a
portare soccorso e conforto sapendo che chi ha bisogno è soprattutto
una persona, che nella sua umanità va amata e considerata.
Grazie a tutti voi, Fratelli e amici di Piccolo Cosmo e degli Asili Notturni.
Una lunga strada ci aspetta: continuiamo a percorrerla insieme.
Gustavo Raffi
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Lo Studio Odontoiatrico
Gli impegni fissati per il 2010 sono stati mantenuti:
• ampliamento ed ottimizzazione della struttura
edilizia
• ampliamento ed ottimizzazione delle piccole e
grandi attrezzature odontoiatriche
• incremento ed ottimizzazione delle risorse umane
In particolare abbiamo ricavato due nuove sale
operative, comunicanti tra loro, arredate con due
riuniti di ultima generazione, un tubo radiografico
per rx endorali correlato di un sistema computerizzato ai fosfori per lo sviluppo e la visualizzazione
delle radiografie intraorali.
La strumentazione è stata arricchita di un nuovo micromotore per endodonzia con relativi kit di
strumenti rotanti per la complementazione e progressiva sostituzione della devitalizzazione dentale manuale con quella meccanica, oltre a sette
nuove unità rotanti tra turbo trapani e contrangoli
a micromotore elettrico e una lavatrice professionale termo e chemio disinfettante dei piccoli strumenti odontoiatrici, il cui numero è aumentato
considerevolmente grazie a nuovi acquisti. L’eccellenza, sia in termini di strumentazione sia a
proposito della professionalità del personale, oltre
ad essere stata riconosciuta dalle istituzioni (attraverso il patrocinio della città di Torino) e dal
G.O.I. (attraverso la consegna della Galileo Galilei,
tanto agli Asili quanto a Piccolo Cosmo), ha incoraggiato nuove adesioni: l’organico si è così arricchito di sei nuovi medici dentisti ed odontoiatri,
una nuova operatrice sanitaria, due nuovi odontotecnici.
L’interesse, l’energia, la disponibilità di ognuno
ha permesso di raggiungere un importante accordo con un produttore odontoiatrico per la fornitura
di denti preconfezionati in resina a prezzi molto
scontati. Tanto lavoro ha determinato, naturalmente, importanti risultati anche in relazione all’utenza

finale. L’esame dei grafici evidenzia la capacità
dell’ambulatorio di soddisfare l’aumento delle richieste: il numero dei pazienti è passato da 120
(anno 2009) a 321 (anno 2010 di cui 273 italiani e
48 stranieri) e quello degli interventi da 1095 (anno
2009) a 2050 (anno 2010) e sono anche migliorati
i tempi di ogni singola prestazione.

Dati anamnestici (totale pazienti)
Patologie
Pazienti sani
Pazienti con patologie infettive
Pazienti con patologie sistemiche

N°
81
95

Pazienti con allergie
Pazienti tossico dipendenti
Pazienti alcool dipendenti
Pazienti trapiantati
Totali

29
65
16
3
321

32

Note
Hbv, Hcv, Hiv, Lue
Cardiopatie, Epatopatie, Diabete, IRC, Etilismo,
Tabagismo, TAO
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La nuova parte dell’ambulatorio sarà presentata il
27 gennaio 2011 quando saranno ricevuti presso gli
“Asili Notturni Umberto I”, insieme agli amici di sempre, le autorità cittadine, i giornalisti e il Gran Maestro, ai quali verranno esposti gli obiettivi per l’anno
in corso.
A tal proposito poiché l’affluenza sempre maggiore
di pazienti, e l’aumento continuo d’interventi sottoporrà i riuniti più vecchi a un duro logorio, sarà opportuno se non necessario sostituirli con nuovi mezzi.
È inoltre prevista l’informatizzazione di tutte le sale
operative insieme all’acquisto di un ulteriore tubo
radiogeno e l’installazione di un’autoclave a ciclo
molto veloce. Ogni nostro sforzo è possibile grazie al
vostro sostegno, non ultimo quello riguardante il cinque per mille.
Daniele Carpegna - Giampiero Bedrone

Il Poliambulatorio Medico
“Reazione a catena” potrebbe essere lo slogan che caratterizza la
filosofia con cui avanzano i lavori presso gli Asili Notturni: ogni
miglioria in un settore di intervento coinvolge fatalmente tutti
gli altri settori. Così è stato anche per il poliambulatorio medico, ad es. l’inaugurazione dei
nuovi studi dentistici ha permesso di aumentare le relazioni con
le case farmaceutiche per l’acquisizione dei farmaci, gli interventi murari hanno permesso la
predisposizione a nuove apparecchiature, l’aumento di volontari
ha fatto da cassa di risonanza per
altri volontari ancora.
Tutto a beneficio di tutto.
Il poliambulatorio medico continua ad essere punto di riferimento per la salute degli Ospiti degli
Asili Notturni e vive ogni anno
vita nuova nella consapevolezza
che lavorare con l’emergenza significa non abbassare mai la
guardia, perché viviamo l’urgenza di diffondere e rendere concreto il rispetto alla salute che si
deve avere per l’umanità.
In relazione agli Ospiti della
struttura, la lista delle principali
cause di malattia include il mal
di pancia, i dolori che derivano da
traumi, bronchiti, tossi e broncopolmoniti che i medici volontari

hanno diagnosticato e curato sostituendosi, a seconda delle circostanze, al medico di famiglia,
alla famiglia di sostegno, alle istituzioni.

Lo studio oculistico diretto da Roberto Galli è stato arricchito da
un nuovo riunito oculistico che
rende agevoli ed immediati i principali controlli della vista; la presenza storica dell’ottica Nazzaro
è stata affiancata da altri fornitori e ciò ha permesso di aumentare di diverse centinaia di unità la fornitura di occhiali ai bisognosi.
Per quanto si raggiungano risultati di rilievo, ciò che si fa non è
mai abbastanza: le medicine non
bastano mai, i medici non bastano mai, i volontari non bastano
mai perché la salute, prima ancora di essere un bisogno primario dell’uomo, è un diritto che la
povertà tende a negare.
Roberto Galli
Marco Bruno Brayda
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OGNI GIORNO
TUTTI I GIORNI

UN SORRISO APERTO IN UN

“PICCOLO COSMO”
è davvero importante sorridere alle persone
che soffrono?

Lo scorso anno, quando ci siamo posti
l’obiettivo di superare i 50.000 pasti annui,
avevamo il timore di imbarcarci in
un’avventura troppo grande, ciò per la
moltitudine di problemi da superare.
Occorreva infatti riorganizzare la logistica, i
magazzini, il lavoro in cucina, il servizio di
sicurezza.
Alla logistica, che dispone (altra fatica) di un
nuovo camioncino più grande ed adatto, è
stato affidato un duplice compito: trovare
nuovi fornitori tra gli ipermercati ed i
distributori di cibo e reperire nuovi volontari
per il recupero e lo stoccaggio della merce.
I magazzini hanno richiesto impegnativi lavori
di ristrutturazione per ottimizzare gli spazi e,
soprattutto, per l’inserimento di due nuove
celle frigorifere, una per la refrigerazione ed
una per la surgelazione dei cibi, entrambe di
oltre 20 mq.
La cucina, arricchita di sette nuovi fuochi
professionali, di un abbattitore della
temperatura, di forni ed attrezzature varie,
richiede un impegno continuo: al mattino
occorre lavorare - in tempo reale - il cibo
altamente deteriorabile (ad es. frutta e
verdura in prossimità di scadenza) e fare
scorte a garanzia della continuità del servizio,
anche in caso di imprevisti; il pomeriggio è
dedicato alla preparazione del cibo del giorno
(siamo l’unica mensa serale della città a
garantire un pasto completo caldo, cioè
primo, secondo, contorno, dolce e frutta); la
sera avviene la distribuzione del cibo e la
pulizia di tutti i locali, secondo i rigidi protocolli
HCCP.
Il servizio di sicurezza è stato incrementato
perché ad un maggior flusso di persone
equivale, purtroppo, un maggior numero di
rischi da affrontare, spesso a complicare le
cose è qualche bicchierino di troppo bevuto
da alcuni ospiti e la cattiva fede di pochi
disperati che cercano di trarre vantaggio solo
per se stessi e che devono essere
prontamente allontanati per lasciare spazio
a chi davvero merita attenzione ed aiuto.
I numeri raggiunti nel 2010:
10.000 kg. di pane
12.000 kg. di prosciutto e carne
9.000 kg. di pasta
1.000 kg. di pesce
6.000 kg. di verdure
2.000 kg. di dolci
3.000 lt. di latte
600 lt. di olio
2.000 kg. di formaggio
100.000 piatti monouso
52.000 set di posate monouso
60.000 bicchieri monouso
Numeri che abbiamo raggiunto anche grazie
al sostegno di chi, pur non potendo operare
di persona, ci ha sostenuto con la pubblicità
e con il 5 per mille.
Giandomenico Bosurgi

Vi ricordate quando con un sorriso qualcuno vi ha dato sollievo o vi ha
fatto sentire a vostro agio? O viceversa, vi ricordate quando la mancanza di
un sorriso vi ha fatto sentire a disagio o perfino di troppo? Sì, un sorriso per
le persone ammalate e che soffrono, è davvero importante. Influisce sia su
chi lo fa e sia su chi lo riceve.
Si il sorriso è importante, nella vita di chiunque, ancora di più nei visi di
chi soffre, infatti ogni volontario prova gioia nel vedere tornare a sorridere
coloro che aiutano. I dizionari definiscono il sorriso: “un’espressione facciale
in cui gli angoli della bocca vengono tirati leggermente verso l’alto, a esprimere
divertimento, approvazione o gioia”.
Questo stato d’animo si vuole fare raggiungere agli ospiti di Piccolo
Cosmo, infatti l’impegno sociale dei volontari ha la sua ragione d’essere
quando aiuta a fare progredire la qualità della vita dei più deboli. Ma i volontari
dell’Associazione non sorridono “ipocritamente”. Qui sta il segreto di un sorriso
cordiale. Sorridere è un modo per esprimere senza parole i sentimenti o per
comunicare le emozioni.
Naturalmente, un sorriso può anche esprimere sdegno o disprezzo, ma
questa è un’altra cosa.
L’Associazione Piccolo Cosmo, è un progetto di solidarietà che offre
accoglienza gratuita ai familiari dei malati lungodegenti che devono curarsi
negli ospedali della città di Torino, e risulta essere la più grande struttura
italiana di questo tipo, e va avanti grazie all’attività di molti volontari che
cercano in vari modi di fare tornare il sorriso ai loro “ospiti”. Spesso vengono
create iniziative per raccogliere fondi per fare crescere l’ospitalità offerta.
Quindi, se avrete modo di fare visita a questo Centro, portate un sorriso
sincero, che scioglie subito il gelido sospetto. Reca sollievo e gioia a molti
malati. Senza parole, e semplicemente con un sorriso, direte al malato:
“Capisco il tuo problema, non preoccuparti, guarirai” e quando starai bene e
magari avrai voglia di scambiare quattro chiacchiere con chi ti è stato vicino,
ricordati sempre che qui da noi troverai lo spirito della libertà, dell’uguaglianza
e della fratellanza che ci contraddistingue.
William Pittà

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
Presenze anno 2010
Via Ormea

Via Cosmo

Totale

N° OSPITI ITALIANI

163

198

361

N° OSPITI STRANIERI

112

78

190

TOTALE OSPITI

275

276

551

GIORNI PERMANENZA
ITALIANI

3.423

3.564

6.987

GIORNI PERMANENZA
STRANIERI

2.352

1.494

3.486

TOTALE GIORNI

5.775

5.058

10.833
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DATI DEL DORMITORIO - ANNO 2010
Il dormitorio è da sempre lo specchio
della situazione economica e sociale
presente sul territorio, di conseguenza i
dati rilevati non possono che essere la
conferma di ciò che è stato evidenziato
negli ultimi anni.
La domanda è rappresentata da italiani indigenti per i motivi più svariati
(disoccupazione, condizioni precarie di
salute fisica e/o psichica, perdita di qualsiasi sostegno sociale); da giovani adulti
con documenti che attestano la loro condizione di rifugiati politici; da soggetti in
fuga dalla miseria dell’est europeo.
In tutte le città, non solo a Torino, la
domanda di un posto letto supera l’offerta, diventa quindi urgente un confronto che riguardi tutte le strutture, pubbliche e private, coinvolte in questa emergenza.
E’ inoltre necessario affrontare il problema impegnando di continuo maggiori mezzi ed energie e, come sempre, gli
Asili Notturni non si sono fatti cogliere
impreparati: attraverso la disponibilità,
competenza ed impegno di Luca Cancellara, fratello dalle doti umane non
comuni, il nostro dormitorio possiede il
sistema informatico più innovativo in circolazione, un programma che consente
più livelli di registrazione degli ospiti,
che rende statisticamente significativo
il flusso di dati e li trasforma in grafici,
che agevola il lavoro sia dei nostri volontari sia degli operatori delle altre strutture i quali trovano in noi un punto di
riferimento sicuro.

Il 90% delle richieste di ospitalità presso il
dormitorio proviene da uomini; il 10% da
donne.

Le presenze del 2010 sono 438. Il 37%
proviene dai Paesi dell’Est Europeo; il 34%
sono italiani; il rimanente 29% proviene dal
resto d’Europa e dall’Africa.

Gli ospiti sotto i 30 anni sono il 27%; quelli tra
i 30 ed i 50 anni il 54%; il 19% ha un’età tra i
50 ed i 65 anni.

Circa la condizioni lavorative, i dati sono
approssimativi per la scarsa attendibilità delle
dichiarazioni degli intervistati, indicativamente
il 70% degli Ospiti è disoccupata, il rimanente
percepisce sussidi o fa lavori saltuari.

“Vivere in dormitorio” è un progetto
multidisciplinare che coinvolge le Facoltà di Torino di Ingegneria, Architettura
ed Antropologia culturale, coinvolge oltre 120 studenti e consiste nella progettazione di innumerevoli opere che hanno come tema il dormitorio per indigenti: dalla panchina ribaltabile che diventa
letto (evocativa del vagabondaggio) al
comodino fatto a borsa per poter essere
richiuso e portato via, dagli impianti di
illuminazione agli accessori per bagno.
Anche in questo caso gli Asili Notturni
sono stati protagonisti, hanno offerto il

loro contributo, attraverso l’esperienza
accumulata in molti lustri di servizio, e
sono stati luogo di esposizione di tutti i
lavori in occasione dell’inaugurazione
dei nuovi studi dentistici il 27 gennaio
2011.
Denominatore comune del nostro lavoro è l’attenzione costante al bilancio,
per evitare inutili sprechi, per meritare
la fiducia di tutti coloro che contribuiscono alla nostra opera con il 5 per mille.
Marco Cauda
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L’attività del POLIAMBULATORIO MEDICO è opera di:

ADELIZZI GIOVANNI
BAGGIA ADALBERTO
BAGLIONI UBALDO
BARDELLI STEFANO
BONFANTI MARIO
BONSIGNORE FRANCESCO
BOSCO ROBERTO
BRACCIO EDOARDO
BUZZETTI PAOLO
CAMMARATA SERGIO
CANNONE DARIO
CASTAGNO MARIO
CASTELLANI MASSIMO
CATALANO LEONARDO
CAUDA MARCO
COLAPS TOMMASO
COLUCCIO GIANLUCA
CONTE ERMANNO
CORBETTA LUIGI
COSTA CARLO ALBERTO
COSTA DAVIDE
DE LUCA SANTO
DE MARTINIS MICHELE
GALASSO ERMANNO
GALLONI FEDERICO
GAMBALETTA RENZO
GARELLI GIUSEPPE
GIORGIS ANDREA
GORIA MAURIZIO
GRISOT DARIO
GUIDOTTI ICARDI LUCIANO
LEPORE FABIO

LICETI RAFFAELE
LIGUORI GERARDO
LOMBARDO PIERO
LONGO GIOVANNI
MALPASSUTO PIERO
MAROTTA ELIO
MELE ANTONIO
MERLO ALBERTO
MISUL ALESSANDRO
MORO MAURO
MONTALDO PAOLO
NAZZARO FRANCESCO
NEIROTTI MARIO
NERVO PIERINO
PAGELLA MARZIANO
PALLADINO MIRKO
PASETTI ANTONIO
PASTORE MAURIZIO
PEROTTI EMANUELE
POLLINI GIOVANNI
PORFIDO LUIGI
QUARELLO ENRICO
RIELA GIORGIO
RISSONE GIACOMO
ROSATO PAOLO
RUSSO RUGGERO
SACCHI ROSALINO
SAMMARCO ANDREA
SARA’ EZIO
SCAGLIOTTI CESARE
SOFFIETTI CLAUDIO
STRADELLA MAURO
TAVELLA LUIGI
TRAVERSA LUIGI
TORRENGO VALTER
UNGARI GIUSEPPE
VASARIO LUIGI
VIGITELLO RENATO
ZAGO MARIO
ZANELLI EMILIO

Un sentito e profondo ringraziamento a:

EQUILIBRA

SERGIO CAMMARATA

LENTI

REGALIDEA

Medici Dentisti
dott. Mario Ansaldi, dott. Giampiero Bedrone
dott. Claudio Bertassello, dott. Ettore Bresci, dott. Ezio Bruna
dott. Gianfranco Bosco, dott. Emanuele Buniato
dott. Daniele Carpegna, dott. Riccardo Civallero
prof. Domenico Coscia, dott. Maurizio Damonte
dott. Marco Gianoglio
Medici
dott. Severino Bruna, dott. Roberto Galli, dott. Marco Laudi,
dott. Baudolino Mussa, dott. Maurizio Onoscuri,
dott. Roberto Scali, dott. Massimiliano Timpano,
dott. Filbert Dijudij
Odontotecnici
sig. Giovanni Adelizzi, sig. Roberto Albesano,
sig. Giuseppe Arenare, sig. Luigi Brachinelli,
sig. Dario Cannone, sig. Marco Castagno, sig. Paolo Castello,
sig. Aldo D’Agostino, sig. Massimo Florean,
sig. Giuseppe Gianoglio, sig. Cristiano Pittà
Farmacista
dott. Giuseppe Cerchio
Paramedici
sig.ra Maria Carreta, sig.na Pauline Naounou,
sig.ra Carmela Anna Perna, sig.ra Maria Carmela Ripullone
Segreteria
sig.ra Patrizia Di Carlo, sig.ra Silvana Fiorentino,
sig. William Pittà
Si ringrazia la D.ssa Chiara De Bartolomeo specialista in
odontostomatologia per la preziosa collaborazione esterna.

SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 18/2/2008
Carica
Presidente Onorario
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Tesoriere
Segretario
Presidente Coll. Sind.
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente

Nominativo
Raffi Gustavo
Rosso Sergio
Col. Corsi Riccardo
Longanizzi Sergio
Barbot Luca
Cammarata Sergio
Cauda Marco
Guidotti Icardi Luciano
Jacobbi Marco
Misul Mario
Onoscuri Maurizio
Pittà William
Rossi Gutierrez Giancarlo
Bosurgi Giandomenico
Fiorentino Actis Silvana
Maggio Cosimo
Pagella Gianni
Bosco Roberto
Garelli Giuseppe
Graglia Francesco

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 18/2/2008
Carica
Presidente Onorario
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Tesoriere
Segretario
Presidente Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Nominativo
Raffi Gustavo
Rosso Sergio
Boccardo Eugenio
Mazzuoli Nello
Arduino Arturo
Barbot Luca
Borla Sergio
Cammarata Sergio
Fiorentino Actis Silvana
Galli Roberto
Gallina Pieraulo
Gombia Fabrizio
Lojacono Piero
Polledro Flavio
Vergero Marco
Fissore Gianni
Maggio Cosimo
Pagella Gianni
Corsi Riccardo
Graglia Francesco
Bosurgi Giandomenico
Caccialupi Luca

7

8

